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        A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

ALL’ASSOCIAZIONE GENITORIeSCUOLA 
 

Oggetto: Piano Estate Scuola 2020/2021 – Scuola Secondaria e Scuola Primaria 
                    PON (fondi europei) finanziato per un importo di euro 55.902 
 

 
 

In relazione alla realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 si fa presente quanto segue: 

 Sono state accettate le richieste di accesso al piano pervenute con preiscrizione entro i termini 
previsti (giovedì 27 maggio entro le ore 12.30 come da circolare 182 – 21.05.2021) e confermate 
successivamente dai genitori. 

 Il termine di giovedì 27 maggio entro le ore 12.30 si è reso indifferibile per la determinazione 
della quota finanziaria da richiedere e per l’individuazione del numero di docenti ed esperti da 
incaricare. 

 Sono stati esclusi tutti coloro che hanno presentato la domanda oltre il termine previsto; sono 
esclusi coloro che hanno richiesto periodi inferiori ad una settimana e coloro che hanno 
chiesto periodi frazionati inferiori ad una settimana. 

 L’esclusione di coloro che hanno richiesto periodi frazionati, si motiva con la necessità di 
realizzare il piano secondo le finalità istituzionali: il piano di recupero e potenziamento, 
attraverso l’esercizio di competenze trasversali, intende offrire compensazioni e reali 
opportunità di recupero, ricorrendo a tempi lunghi e distesi. 

 Le attività si svolgeranno con metodologie alternative alla lezione frontale, in spazi aperti e 
chiusi degli edifici scolastici, giardini e palestre, con il coinvolgimento di docenti interni ed 
esperti esterni. 

 L’equivalenza formativa delle attività proposte, l’attività teatrale, l’educazione musicale, 
l’attività motoria, l’approccio strategico all’errore, per risultare efficaci, richiedono 
necessariamente una   articolazione plurisettimanale: l’istituto non offre, infatti, un centro 
estivo o ricreativo, ma un ben articolato piano di recupero e potenziamento basato sul 
riconoscimento del valore pedagogico dell’individualizzazione dei processi formativi , sulla 
valorizzazione delle diverse forme di intelligenza, sulla diversificazione metodologica. 
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Fase giugno 2021 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Scuola Primaria 

Sono stati costituiti 5 gruppi corrispondenti alle cinque classi di Scuola Primaria 

Su ogni gruppo opereranno tre docenti, ogni gruppo nell’arco delle tre ore giornaliere, si dividerà in 
sottogruppi per favorire forme di individualizzazione dell’insegnamento. 

Per l’ingresso alle ore 9.00 e l’uscita alle ore 12.00 verranno utilizzati due ingressi:  

o l’ingresso principale (terze, quarte e quinte)   
o l’ingresso secondario di via Pace (prime e seconde).  

Le attività di recupero e potenziamento e le attività di musica, motoria, judo si realizzeranno secondo 
uno specifico calendario, visionabile a partire dal 9 giugno. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Scuola Secondaria 

Considerata la presenza di alunni delle classi terze nei giorni degli Esami, le classi prime e le classi 
seconde utilizzeranno per l’ingresso e l’uscita il cancello che ha accesso sulla mensa secondo i seguenti 
orari: 

 classi prime: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 classi seconde: dalle ore 9.45 alle ore 11.45 

 

I bambini e i ragazzi sono invitati alla puntualità e ad indossare un abbigliamento comodo ed un 
cappellino. E’ possibile portare da casa la merenda. E’ consigliato portare una borraccia con l’acqua. 

 

Fase settembre 2021 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Il piano estate proseguirà a settembre 2021, sostanziandosi in un effettivo piano di 
miglioramento dell’intero processo educativo degli allievi della primaria e secondaria, grazie 
all’attribuzione di fondi europei PON (graduatoria definitiva del 1 giugno 2021, nota Ministero 
dell’Istruzione n. 17355) 

I PON finanziati per un importo di euro 55.902 si aggiungono ai fondi attribuiti con il piano 
estate. 

A settembre si porrà attenzione alla ripresa dell’anno scolastico, si potenzieranno quei progetti di 
accoglienza che già caratterizzano questo istituto, si avvieranno i PON scelti dal Collegio dei docenti. I 
PON coinvolgeranno gli allievi dei due ordini di scuola, in orario extrascolastico,su base volontaria, per 
la realizzazione di attività formative secondo metodologie innovative, rinforzi disciplinari 
individualizzati, peer tutoring (tutoraggio e cooperazione tra pari), didattica blended (attività mediate 
dal computer) cooperative learning (metodo di apprendimento-insegnamento mediato da indagine 
scientifica e sviluppo di competenze sociali o life skill), debate (una metodologia dove due squadre di 
studenti sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento, allo scopo di apprendere a 
ragionare e ad argomentare logicamente). 

 



                              A SETTEMBRE, GRAZIE AI PON APPROVATI, SI REALIZZERA’ IL: 

 Potenziamento delle STEM (matematica, scienze integrate, tecnologie e robotica) 

 Potenziamento della Musica d’insieme 

 Potenziamento delle attività Sportive 

 Potenziamento dell’Educazione alla cittadinanza/Acquisizione life skills 
 Potenziamento linguistico /Debate  

Per tutte le norme di sicurezza e prevenzione dal COVID si farà riferimento al protocollo Covid Scrutini ed 
Esami, pubblicato il 25 maggio 2021 sul sito. 

 
                                                                                      Cordiali saluti 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                       Elena DIPIERRO 


