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CIRCOLARE N. 230                                                                                                    Camigliano, 07/06/2021 

 

                              Ai genitori degli alunni 

dell’IC di Camigliano  

 

OGGETTO: Progettazione “Piano Scuola Estate 2021”-  Un ponte per il nuovo inizio  

         Informativa. 

Premessa: 

 

In riferimento alla normativa, nota prot. n. 643 del 27/04/2021: “La partecipazione al Piano Scuola Estate 

2021 sarà volontaria sia per gli studenti sia per i docenti” e le varie iniziative delle istituzioni scolastiche 

saranno declinate (con determinazione degli Organi Collegiali) in ragione dello specifico contesto, 

“stabilendo relazioni di comunità con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri 

“patti educativi” per la formazione. 

 

Articolazione del Piano Scuola Estate: 

 

 Il Piano Scuola Estate accompagna le istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di 

iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e 

studenti, per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno 

scolastico. 

 L’articolazione del Piano rappresenta un’azione di riferimento che potrà essere modulata in fase 

attuativa dalle singole istituzioni scolastiche, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e 

gli ambiti di autonomia. 

 Gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio del Piano Scuola Estate: la valutazione di 

studentesse e studenti rappresenta un momento di confronto, anche in termini auto valutativi per la 

costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

 

Come dovrebbe funzionare il Piano: 

 

1) A Giugno: potenziamento apprendimenti (scuola all’aperto – sessione di studi di gruppo) 

2) A Luglio e Agosto: recupero della socialità , attività di potenziamento degli apprendimenti 

affiancate da attività riguardanti arte, musica e sport svolti in spazi all’aperto, teatri, cinema musei, 

parchi. 

3) A Settembre : fino all’avvio delle lezioni si svolgeranno attività di potenziamento delle competenze 

come preparazione all’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Risorse finanziarie a disposizione: 

 

1) D.L.  22/03/2021, n. 41 (art.31 comma 6). Il Ministero ripartisce le risorse fra le Istituzioni 

scolastiche in relazione al numero degli alunni relativi a ciascuna scuola. 

2) PON per la scuola 2014 - 2022. Le scuole partecipano su base volontaria all’avviso attraverso l’invio 

di proposte progettuali in tempi e modi definiti nello stesso. 

3) D.M. marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997). Le scuole potranno partecipare, sempre su base volontaria, 

agli avvisi predisposti dal Ministero inviando proposte progettuali nei tempi e nelle modalità stabilite 

nell’avviso. 

 

La declinazione del Piano Scuola Estate 2021 dell’Istituto Comprensivo Camigliano.  

 

Facendo seguito all’informativa già fornita in seno al Consiglio d’Istituto in data 27 maggio 2021, 

con la presente si intende condividere anche con tutte le famiglie le modalità con cui l’istituto 

intende aderire al “Piano Scuola Estate 2021” 
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Funzionamento del Piano: 

 

1) Giugno 

2) Luglio/Agosto 

 

L’Istituto, nel rispetto del “Patto per la Scuola” condiviso con l’Amministrazione Comunale di 

Capannori,  in ragione dello specifico contesto,“stabilendo relazioni di comunità “, collaborerà con  

le Associazioni del territorio nella concessione dei locali, là dove gli saranno richiesti, per  

realizzare occasioni di apprendimento informali e non formali. 

 

3) Settembre:  

 attività di apprendimento (recupero/rinforzo) per la scuola primaria e la scuola Secondaria di 

primo grado; 

 attività di promozione alla socialità in particolare alla scuola dell’Infanzia . 

 

Le modalità organizzative saranno deliberate nel C.D. del 28/06/2021 e C.d.I. del 29/06/2021 

 

Utilizzo delle risorse previste nel Piano Scuola Estate 2021 

 

1) D.L.  22/03/2021, n. 41 (art.31 comma 6). Per quanto riguarda l’uso delle risorse assegnate 

all’Istituto  (21 mila euro ca.)  ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.L 22 marzo “c.d Decreto 

Sostegni (D.L 41/2021) “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti dell’emergenza Covid-19”  si 

prevedono,  a partire  da settembre prossimo, attività  in orario extracurricolare che dovranno 

tenere conto della lettura degli effettivi  bisogni formativi degli alunni come restituito, e  

prescritto dalla normativa nelle scuole del I ciclo,  anche dalle  prossime operazioni di scrutinio. 

In particolare si prevede la promozione di attività  volte al rinforzo  delle competenze di base 

affiancandole, se eventualmente  le risorse a disposizioni lo permetteranno, anche ad attività 

laboratoriali funzionali al rinforzo della socialità. A tale riguardo si informa che le suddette 

iniziative, come previsto dalla nota n° 11658 del 14 maggio 2021, potranno concludersi entro il 

dicembre 2021 o comunque entro tale data dovranno essere completate le procedure di 

affidamento degli interventi. Si ricorda, così come spiegato in Consiglio d’Istituto, che in queste 

attività saranno coinvolti gli  alunni a partire da quelli che, nel rispetto dei criteri ministeriali, 

avranno la priorità.      

2) PON per la scuola 2014 - 2022. L’Istituto ha poi partecipato all’Avviso pubblico ( rivolto solo 

alle scuole del I e II ciclo)  «Apprendimento e socialità» prot. n. 9707 del 27.04.202 presentando 

la candidatura per tre moduli PON inerenti all’azione 10.2.2, le cui attività, come prescritto dalla 

normativa, potranno essere realizzate dalla data di autorizzazione  da parte del Ministero 

dell’istruzione fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. Ad oggi siamo in attesa della 

lettera di autorizzazione ufficiale.     

3) D.M. marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997). L’Istituto ha anche partecipato, presentando un 

progetto inerente ad un’azione di riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli 

ambienti scolastici all’Avviso, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 

48/2021,  diretto appunto a  realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 

iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado 

ed anche di questo avviso  restiamo in attesa degli esiti.  

 

Quanto sopra premesso si informa che dopo le ultime interlocuzioni con i coordinatori di plesso e di 

classe  saranno individuati i criteri per il coinvolgimento delle classi interessate alle suddette 

iniziative organizzate dalla scuola a partire da settembre,  ed a queste saranno trasmessi  i  moduli  

di adesione. Si precisa a tale riguardo che, nel caso di elevate richieste, sarà data priorità agli alunni 

segnalati dai docenti.                 

                                                                                                                                                                                                                             

            La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
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