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Circ. n. 365 

Alle Famiglie degli alunni della S. Primaria e S. Secondaria di 1 grado 

E p.c. Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Oggetto: Piano Estate 2021 – richiesta disponibilità adesioni 

Gentili Famiglie, 

si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, con Nota Mi n. 643 del 27/04/2021, ha emanato il 

“Piano scuola estate 2021”, un’opportunità per le scuole per l’attivazione di azioni personalizzate di 

contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. 

L’adesione al suddetto piano da parte di studenti e famiglie, così come da parte del personale 

scolastico, è volontaria. 

Il nostro Istituto, in data 17 maggio u.s.,  ha presentato la candidatura al PON “PER LA SCUOLA” 

2014-2020 - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ, al fine di finanziare attività di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali per la scuola primaria, con particolare 

riferimento alle competenze alfabetico-funzionali e alle competenze digitali (moduli 

italiano/coding). 

Per la scuola Secondaria di primo grado, sono stati invece richiesti moduli di educazione motoria/ 

teatro e inglese/coding.  

Le attività, che dovrebbero essere attivate nelle due settimane dal 21/06 al 02/07/2021, sarebbero 

destinate a gruppi di alunni selezionati sulla base di criteri prestabiliti (nel caso in cui le richieste 

fossero eccedenti rispetto ai posti disponibili) e avrebbero una durata giornaliera di 7 ore, dalle ore 9 

alle ore 16,00, con attivazione della mensa. 

Potrebbero quindi realizzarsi due diverse situazioni: 

- Nel caso in cui la candidatura al progetto PON fosse autorizzata, sarebbe richiesta, tramite apposita 

circolare, l’adesione da parte delle famiglie eventualmente interessate, alle condizioni sopradescritte; 

- Nel caso in cui la candidatura al progetto PON non fosse autorizzata, la scuola avrebbe comunque 

intenzione di organizzare attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali, con particolare riferimento alle discipline di italiano e matematica per la Scuola Primaria, 

e italiano, matematica e inglese per la Scuola secondaria di primo grado. Potrebbero essere attivate 

anche altre attività quali teatro/cinema/sport o altro ancora, sulla base delle disponibilità dei docenti. 
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Il periodo interessato sarebbe dal 21/06 al 02/07/2021 e la settimana di accoglienza dal 06/09 al 

10/09/2021, propedeutica all’avvio del nuovo anno scolastico. L’orario di frequenza sarebbe di 3 ore, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00, senza attivazione della mensa. 

In questo secondo scenario il numero degli alunni da accogliere sarà determinato dalla disponibilità 

dichiarata dai docenti e, in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità 

agli alunni frequentanti le classi seconde (cioè quelli che nell’a.s. 2019/20 hanno frequentato le classi 

prime, così come indicato dal Ministero dell’Istruzione) e, in seconda battuta, agli alunni delle classi 

prime. In caso di disponibilità ulteriore di posti, saranno accettate richieste per gli alunni frequentanti 

altre classi. 

Inoltre sarà data priorità agli alunni che necessitano maggiormente di azioni di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, sentiti i consigli di classe. 

Al fine di sondare la disponibilità delle gentili famiglie alla partecipazione dei propri figli alle attività 

da realizzare in orario antimeridiano, qualora non fosse autorizzata la candidatura del PON, si chiede 

cortesemente di compilare il form disponibile al seguente link entro e non oltre lunedì 31 maggio: 

 

https://forms.office.com/r/QPRkCqDdJm 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione 

 
 

Vaprio D’Adda, 27 maggio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  
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