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Alla  cortese  attenzione  delle  famiglie  e
degli  alunni  delle  scuole  Primarie  e
Secondarie di I grado 

Alla Presidente del C.d.I. 

E p.c.  Alla DSGA

OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE – Nota MI del  27 aprile 2021 -
SONDAGGIO INTERESSE/DISPONIBILITÀ A FREQUENTARE 

Gentili genitori, Cari studenti,
è necessaria la vostra preziosa collaborazione per raccogliere elementi utili alla stesura del
Piano  scuola  estate,  con  la  compilazione  entro  lunedì  10  maggio  2021 del  presente
questionario, al link sotto indicato:

https://forms.gle/iZPgfmaD6xRnpC389

Al momento il questionario serve esclusivamente per verificare l’opportunità di attivare
nel  periodo estivo un percorso complesso e articolato,  pertanto è indispensabile che il
questionario venga compilato in collaborazione tra  genitori e figli in modo consapevole e
responsabile.

Richiamando la nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021, si forniscono alcune precisazioni:
1. Il piano scuola è un piano di istituto in cui verranno coinvolti i plessi e i gruppi di
alunni/e, a seconda delle risorse di personale, dei locali che dovranno essere ampi per
permettere  attività  in  sicurezza e/o all’aperto  e  della  tipologia  di  attività  che  si  potrà
mettere in atto;
2. L’obiettivo  del  Piano  scuola  è  di  attivare  percorsi  progettuali  che  abbiano  la
capacità  di  restituire  agli  alunni  momenti  formativi  dal  punto  di  vista  culturale  e
disciplinare e di fornire spazi significativi di socialità;
3. Le attività potrebbero svolgersi nel periodo di fine giugno, mese di luglio/agosto e
inizio a.s. 2021/22 a seconda delle richieste e dell’organizzazione che potrà essere messa in
campo. 
Non  saranno  garantiti  dall’Istituzione  scolastica  servizi  di  trasporto  e  di  refezione
scolastica.

Come indicato dal  Bando PON, punto di  partenza per le attività del  Piano che dovrà
partire il 16 giugno 2021, i moduli proposti verteranno sulle seguenti tematiche:
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- Interventi per il successo scolastico degli studenti

 SPORT PER CRESCERE, 
 MOVIMENTO CREATIVO, 
 MUSICANDO PER L'ESTATE 

- Competenze di base 

 COMUNICARE PER VIVERE BENE, 
 COMPETENZE DIGITALI PER LA VITA, 
 SCUOLA IN E PER LA NATURA, 
 SOSTENERE L'AMBIENTE, TUTELA DI PARCHI E RISERVE NATURALI, 
 LE API E LA VITA DELL'UOMO
 COMUNICARE CON IL CORPO,
 LA NATURA E LA STORIA. 

Ringraziandovi  per  l’attenzione  e  la  consueta  collaborazione  e  in  attesa  delle  vostre
risposte, porgiamo 
Cordiali Saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Mancaniello

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse
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