
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 147                                                               

Ai docenti di scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Alle famiglie degli alunni 
 
 
OGGETTO: Informativa “Piano Scuola Estate” - Progettazione e organizzazione iniziative 
 
Si informano le SSLL che il “Piano Scuola Estate” intende accompagnare le Istituzioni scolastiche 

nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali di studentesse e studenti, recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico.  

 

Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una 

scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato 

nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace 

di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo; che restituisce spazi e tempi di 

relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente 

interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno. 

Il Piano Estate è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema 

Istruzione per:  

- Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato;  

- Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla 

“comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori; 

Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa.  

Tre le fasi in cui si articolerà il piano: 

Fase 1: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (giugno 2021) 
Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

L’obiettivo è porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, 

valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità 

siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

Fase 2: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (settembre 2021) 
Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a studentesse e 

studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze 

relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. 

In tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla “comunità”. 

Fase 3: Introduzione al nuovo anno scolastico (settembre 2021) 
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Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti 

alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza 

scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi 

dell’inclusione e della collaborazione. 

 

Al fine di poter avviare l’organizzazione del Piano, si invitano i genitori a manifestare il 

proprio interesse mediante la compilazione del modulo Google predisposto, per poter attivare, 

in base al numero delle adesioni, laboratori di arte, musica, teatro e sport, ma anche 

laboratori per il potenziamento disciplinare in italiano, matematica, Inglese, scienze, 

coding/robotica, educazione Civica... Ogni laboratorio avrà una durata complessiva di 30 ore 

e sarà sviluppato attraverso metodologie innovative e coinvolgenti.  

Le attività avranno inizio orientativamente nel mese di giugno e proseguiranno con una 

successiva calendarizzazione a partire dal mese di settembre. È possibile aderire a più 

laboratori formativi. 

Si invitano i docenti ad esprimere la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa, per 

poter procedere alla progettazione del Piano. 

 

Link DOCENTI: https://forms.gle/iBuKgtWu1HgXr1PZA 

 

Link FAMIGLIE:https://forms.gle/Aa25phhM1r8z5wD66 

 

IL MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL 5 MAGGIO 

2021. 

 

Squinzano, 03 maggio 2021 

                La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Prof.ssa Loredana DE SIMONE*                                  
                                                                                           *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93  
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