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Gioia del Colle 04/05/2021

COMUNICAZIONE N.333

AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio

Si trasmette a tutto il personale il “Piano scuola estate 2021” (prot. 643 del 27/04/2021), che si
propone il coinvolgimento della comunità scolastica per rispondere agli “effetti più dannosi della
crisi economica, conseguenza della pandemia” che “si stanno riversando sulle fasce sociali più
deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando
nuove -povertà educative-. La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, eppure enormemente
accresciuta dalla crisi di questo tempo: “non lasciare indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione
umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi
disponibili”.
Il “Piano scuola per l‘estate 2021” rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che
consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando
una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.
Nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di
emergenza Covid-19”, con particolare impiego degli spazi aperti.
Il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del
personale delle scuole.
Il Piano dovrà svolgersi attraverso tre fasi:
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo:
giugno 2021, con focus prioritario sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria
e sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado.
II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglioagosto 2021
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo
anno scolastico - Periodo: settembre 2021.
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La realizzazione del Piano si fonda sulla erogazione di tre risorse. Al memento solo una di esse è
resa nota e disponibile: il Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, con
l’avviso “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”. La realizzazione del
PON prevede la possibilità di realizzare attività a partire da giugno 2021, continuando nel corso
dell’a.s. 2021/22.
A tale proposito e con riferimento all'intero Piano, si chiede a tutto il personale della scuola di
avanzare le proprie proposte e manifestare la propria disponibilità. Si dovranno indicare:
1. i contenuti progettuali della proposta,
2. i tempi di attuazione della stessa (in caso di PON, i tempi sono stabiliti in 30 ore),
3. la tempistica di attuazione, con specifico riferimento alla fase ( I , II o III)
4. ruolo per il quale si è disponibili
La manifestazione di proposte e disponibilità dovrà pervenire entro giovedì 13 maggio al seguente
indirizzo email:
ponte.estate@caranomazzini.edu.it
Circolare Piano scuola estate 2021

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-5d22-810ca7f69e7f6c50?version=1.1&t=1619712256064

Piano Scuola Estate - un ponte per il nuovo inizio

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+Estate+-+un+ponte+per+il+nuovo+inizio.pdf/12846df6-f04a-5c0f-6d326d47dd86ec9e?version=1.1&t=1619634496014

Si riporta in allegato schema circa le tipologie di moduli PON ammissibili
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo CASTELLANA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 3
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