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PREMESSA

Il nostro Istituto ha affrontato ancora una volta nell’appena terminato anno sco-
lastico 2020-2021, la sfida enormemente impegnativa di gestire una situazione 
emergenziale sempre più complessa, cercando di mettere in campo strategie or-
ganizzative e strumenti pedagogici e didattici adeguati, anche grazie ad un pia-
no di didattica digitale integrata, che ha permesso, sia pure nella complessità e 
non senza difficoltà, di coinvolgere ed intercettare il più possibile i bisogni, an-
che psico-affettivi di ciascuno dei nostri alunni e delle nostre alunne e mantene-
re per quanto possibile la relazione, il dialogo e la collaborazione con le fami-
glie, nell’ottica della continuità dei percorsi formativi e del tessuto delle cono-
scenze e competenze maturate.

La nostra scuola ha quindi attivato risorse professionali ed umane con l’intento 
di fornire un percorso di insegnamento apprendimento il più inclusivo e com-
pensativo possibile, sostenuto da un continuo impegno formativo, sia sul ver-
sante metodologico-strategico che su quello digitale e tecnologico, impegnan-
dosi a perseguire gli obiettivi prioritari del nostro PTOF e la finalità identitaria 
dell’Offerta Formativa di Istituto: il successo formativo di ciascuno dei nostri 
alunni.

A seguito della nota Ministeriale n.643 del 27 aprile 2021, avente per oggetto il 
“Piano Scuola Estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio”, visto l’Avviso “Con-
trasto  alla  povertà  e  all’emergenza  educativa”  (adottato  ai  sensi  dell’art.3, 
comma 1, lett.a) del D.M. 48/2021), tenuto altresì conto del Decreto-Legge 22 
marzo 2021, n. 41, in particolare, dell’art. 31, comma 6, finalizzato a supportare 
le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello 
sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il re-
cupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promo-
zione di attività per il recupero della socialità, delle studentesse e degli studenti, 
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, la nostra Istitu-
zione Scolastica, tramite iniziative determinate dagli Organi collegiali, nell’am-
bito dell’autonomia attribuita, ha affrontato un’ulteriore sfida aderendo al com-
pito educativo proposto dal “Piano Scuola Estate 2021-Un ponte per un nuovo 
inizio”. 



Questo nell’intento di contribuire a contrastare e fronteggiare le “nuove povertà 
educative” create  dall’emergenza pandemica,  sia  attraverso la  candidatura ai 
PON, sia con azioni finalizzate al rinforzo e al potenziamento compensativo 
delle competenze disciplinari, attraverso attività laboratoriali, studio di gruppo, 
iniziative di accoglienza rivolte a ciascun ordine di scuola: Infanzia, Primaria, 
Secondaria di primo grado.

Così come indicato nelle seguenti circolari, sotto citate e pubblicate sul sito di 
Istituto, si intende promuovere una fase di vero e proprio avvio dell’anno 
scolastico 2021-2022, con l’accompagnamento di studentesse e studenti al 
nuovo inizio, ponendo forte attenzione, in particolare,  a coloro che si tro-
vano in condizioni di fragilità.

Circolare N.230 del 7/06/2021 con oggetto Progettazione Piano Scuola Estate 
2021 - Un ponte per il nuovo inizio. Informativa. 

Circolare N.239 del 21/06/2021 Piano Scuola Estate 2021: finanziamenti DL. 
22/03/2021 n.41 (art. 31 comma 6) Adesione – Percorsi formativi di settembre.

Funzionamento del Piano:

L’obiettivo è porre gli alunni al centro della loro esperienza scolastica, valoriz-
zandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenziali-
tà e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di appren-
dimento.  La nostra  pianificazione temporale  prevede,  pertanto,  che nelle  se-
guenti fasi/periodi:  

1)   Giugno
2)   Luglio/Agosto

l’Istituto, nel rispetto del “Patto per la Scuola” condiviso con l’Amministrazio-
ne Comunale di Capannori, in ragione dello specifico contesto,“stabilendo rela-
zioni di comunità “, collabori con le Associazioni del territorio nella concessio-
ne dei locali, là dove gli sono richiesti, per realizzare occasioni di apprendimen-
to informali e non formali.



3)   Settembre:

l’istituto realizzi in un’ottica di continuità verticale, dalla scuola dell’infanzia 
alla Scuola Secondaria di 1°: 

• attività di recupero della socialità e delle competenze di base per la scuola 
primaria e la scuola Secondaria di primo grado;

• attività di recupero della socialità per la scuola dell’Infanzia.

Le finalità essenziali della fase di settembre sono:

• il consolidamento e il miglioramento delle competenze di base in italiano e 
matematica e la promozione del recupero della socialità e della vita di gruppo, 
nel rispetto dei protocolli anti-covid per la prevenzione al contagio e alla ge-
stione dell’emergenza in sicurezza;

• l’arricchimento dell’Offerta Formativa con iniziative progettuali volte a con-
trastare le situazioni di disagio e la dispersione scolastica, nonché per il po-
tenziamento dell’Offerta Formativa extracurricolare, in coerenza con il Piano 
triennale dell'Offerta formativa e con le priorità e gli obiettivi di processo in-
dicati nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto.

L’Istituto Comprensivo di Camigliano aderisce quindi al Piano Scuola Estate 
2021- Un ponte per il nuovo inizio” con le seguenti modalità organizzative:





Ulteriori azioni:

• Azioni 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 27.04.2021 presentando la candidatura per tre moduli PON 
inerenti all’azione 10.2.2, le cui attività, come prescritto dalla normativa, po-
tranno essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero 
dell’istruzione fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. In particolare 
sono stati progettati:

- un modulo dedicato alla scuola primaria per il rinforzo delle competenze 
di base in lingua italiana, rivolto alle classi terze e quarte come da norma-
tiva.

- due moduli dedicati alla scuola secondaria 1°grado: uno per il rinforzo 
delle competenze di base in lingua italiana e uno per il rinforzo delle di-
scipline STEM, per le classi seconde e terze, come sottolineato dalla 
normativa.

Le attività dei moduli si svolgeranno a partire da settembre in orario extrascola-
stico.

          


