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PIANO SCUOLA ESTATE 2021
a.s. 2021-2022
Approvato con delibere n. 48-49 e 50 del Collegio dei docenti del 19 maggio 2021
Approvato con delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021

Premessa normativa
Con la nota MI 643 DEL 27 APRILE 2021 “PIANO SCUOLA ESTATE 2021- UN PONTE PER IL
NUOVO INIZIO”, le Istituzioni scolastiche sono accompagnate nell’organizzazione e gestione di
iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e
studenti, con l’obiettivo di recuperare almeno in parte la socialità perduta nei lunghi mesi
dell'emergenza sanitaria in vista del nuovo anno scolastico.
Tale piano promuove l’attivazione, attraverso specifici finanziamenti, e in relazione allo specifico contesto
territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle
pregresse e sopraggiunte fragilità seguite all’emergenza pandemica. L’obiettivo del “Piano scuola per l‘estate
2021” è quello di rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e
potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al
nuovo anno scolastico 2021/2022.
Il Piano prevede tre fasi:
´I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021
´II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021
´III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico Periodo: settembre 2021´
Il Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio ha deliberato (delibere n. 48-49 e 50) di dedicare il
primo periodo, dal termine della scuola e fino al 20 luglio massimo, ad attività che promuovano il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti attraverso attività ludico-creative legate alla musica
d’insieme, arte, attività sportive e motorie, iniziative per l’educazione alla cittadinanza, all’ambiente e alla
sostenibilità,
ma anche iniziative volte al miglioramento dell’uso di tecniche digitali e conoscenze
computazionali da realizzare attraverso i finanziamenti PON. Un secondo intervento, da realizzare nello
stesso periodo o al massimo a settembre con un finanziamento riconducibile al DM n. 48 del 2 marzo 2021
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, rivolto all’inclusione degli alunni stranieri con un progetto di
alfabetizzazione. Infine, considerati i numerosi spazi esterni di cui dispone la nostra scuola, si propone di
realizzare una riqualificazione di questi spazi con la creazione di ambienti che rappresentino luogo privilegiato
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di educazione e di apprendimento attivo oltre che di socializzazione. Tale progetto potrà essere realizzato
tramite il finanziamento del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art.31, comma 6).
L’adesione alle attività del Piano Estate saranno a carattere volontario sia per gli alunni che per il personale
scolastico e si articolerà, per l’annualità 2020-2021 attraverso i seguenti progetti di ampliamento dell’offerta
formativa:

 Percorso di alfabetizzazione per alunni stranieri;
 Outdoor learning – Realizzazione di ambienti di apprendimento interni ed esterni;
 Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti:
• È ora di muoversi! (Educazione motoria per la Primaria)
• Vince chi gioca leale (Sport di squadra per la Secondaria)
• Ab…Battiamo i tempi! (Musica e canto per Primaria e Secondaria)
 Competenze di base
• Osservo e sperimento (Potenziamento di Scienze per la Primaria)
• Attenti al codice! (Potenziamento delle competenze digitali e di informatica per la Primaria)
• ArtiAMOci (Potenziamento della Comunicazione creativa per la Primaria)
• Parlo con il corpo (Potenziamento della Comunicazione creativa per Primaria e Secondaria)
• Tutti in scena! (Potenziamento della Comunicazione creativa per la Secondaria)
• Rispetta il codice (Potenziamento delle competenze digitali e di informatica per la
Secondaria)
• Progettando e sperimentando (Potenziamento di Scienze per la Secondaria)
• On partage tous ensamble (Potenziamento della lingua straniera per la Secondaria)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela VENDOLA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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