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COMUNICAZIONE N. 312 
 

Forlì, 30 aprile 2021      Ai Docenti  

Via Messenger 

              Al D.S.G.A.  

 

     All’Albo del SITO WEB  

 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Comunicazioni per la progettazione. 

 

 Con nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione (versione integrale 

disponibile sul sito istituzionale nella sezione Piano Scuola) ha stanziato fondi specifici per  

attivare il cd Piano scuola estate 2021; un piano di accompagnamento, un ponte tra questo anno 

scolastico in via di conclusione ed il prossimo, che ha lo scopo principale di consentire alle 

studentesse e agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti disciplinari, in 

considerazione delle disuguaglianze e fragilità generate dall’emergenza sanitaria, non potendo 

ignorare che la pandemia ha messo in evidenza le diffuse privazioni sociali, culturali ed 

economiche che sicuramente hanno colpito maggiormente gli alunni più fragili, ma che hanno 

riguardato in generale tutti gli studenti, incidendo sugli apprendimenti e sulla qualità delle 

relazioni. 

 Il Piano prevede la progettazione di attività, preferibilmente rivolte a classi o gruppi di 

studenti di pari livello, specialmente a studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

da svolgere nel periodo giugno-agosto-inizio settembre 2021, organizzate in forma di 

laboratori, per il potenziamento delle competenze nelle discipline curricolari e di attività 

educative, incentrate su competenze artistiche, musicali, sportive, digitali, percorsi sulla 

legalità, sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. 

Le attività si possono svolgere anche in spazi all’aperto, della scuola o del territorio, 

quali parchi, centri sportivi, teatri, cinema, musei, biblioteche; le attività, gestite dai docenti 

della scuola e deliberate dagli organi collegiali, possono prevedere collaborazioni di soggetti 

esterni qualificati, di Enti di volontariato, esperti delle professioni e del mondo del lavoro e 

dello sport. 

 Il Piano si articola in tre fasi: 

I FASE – GIUGNO: dal termine delle lezioni si possono organizzare attività di potenziamento 

delle competenze disciplinari e relazionali, partendo dall’analisi della valutazione finale degli 
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apprendimenti degli studenti, come forma di supporto e potenziamento, attraverso attività 

laboratoriali. 

II FASE – LUGLIO-AGOSTO: si organizzano, oltre alle attività di rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari, le attività della socialità, quali, a titolo di esempio, l’educazione 

alla cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, all’imprenditorialità,  potenziamento 

delle competenze scientifiche e digitali (coding, media education, robotica, attività motorie e 

sportive ), conoscenza del territorio. 

III FASE – SETTEMBRE: entro l’avvio delle lezioni si possono organizzare, oltre alle 

attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, attività di accoglienza, in 

funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico. A tal fine si possono organizzare attività di 

ascolto e di inclusione. 

Come suggerisce la nota ministeriale  citata in premessa, per i materiali relativi alle 

metodologie didattiche innovative si può consultare la Sezione “Biblioteca dell’innovazione” 

del sito INDIRE,. 

Questa comunicazione, rivolta ai Docenti di questo Istituto, ha lo scopo di sensibilizzarli 

ed informarli affinchè predispongano progetti coerenti con le finalità del Piano e, soprattutto, 

aderenti alla realtà del contesto. Pertanto, si chiede ai Docenti interessati di far pervenire i 

progetti entro il 30 maggio c.a. all’indirizzo del protocollo. 

     

Il Dirigente Scolastico 

       Iris Tognon 
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