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CIRCOLARE NR. 414 DEL 11 MAGGIO 2021 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 

 

Nella cornice di senso delineata con la nota 643 del 27 aprile 2021, nella prossima estate 

ormai alle porte, le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad assumere su di sé l’impegno di 

divenire un luogo in cui recuperare il tempo e le opportunità di relazione sottratte ai giovani nel 

corso della pandemia.  

Ciascuna scuola, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, si impegna a 

pianificare una serie di attività, ad adesione volontaria, che trovano una scansione cronologica in 

tre periodi: 

• Fase 1 (giugno): Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

• Fase 2 (luglio –agosto): rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità 

• Fase 3 (settembre 2021): rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali 

con intro al nuovo anno scolastico 

 

Ne deriva che, per una pianificazione ponderata delle risorse e prima dell’individuazione di 

docenti e formatori, si rende necessario sondare l’interesse degli alunni ad una serie di attività 

potenzialmente attivabili quali: 

• Corsi di rinforzo delle competenze di base  

• Laboratori musicali 

• Attività ludico-sportive all’aperto 

• Uscite sul territorio 

• Realizzazione di laboratori itineranti destinati ai turisti con la collaborazione di enti e 

associazioni locali (es info point per turisti, rassegne in spiaggia…) 

• Attività di peer tutoring per l'accoglienza di nuovi studenti e avvio nuovo anno scolastico 
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Si invitano pertanto tutti gli alunni di effettuare un’approfondita riflessione con le proprie 

famiglie e compilare entro il 14 maggio 2021 il modulo in cui manifestare il proprio eventuale 

interesse ad una o più delle attività indicate. 

https://forms.gle/PtRWcENaYAPzykwW6  

Tale ricognizione è preliminare all’effettiva organizzazione delle suddette attività, non 

costituisce al momento iscrizione, ma è necessaria per fornire alla scuola un ordine di grandezza 

dell’interesse raccolto da ciascuna proposta.  

Si precisa che il repertorio definitivo delle attività sarà oggetto di ulteriori e più 

approfondite comunicazioni a cui farà seguito formale raccolta di adesioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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