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CIRCOLARE n. 268/a.s. 2020-2021 
 

 

▪ Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone”  

 

▪ Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone”  

 

▪ Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. 

Iannaccone”  

 

▪ Ai Responsabili di Plesso dell’I.C. “N. 

Iannaccone”  

 

▪ Al D.S.G.A. 

 

▪ Al Personale A.T.A.  

 

▪ All’Albo pretorio on line 

 

▪ Agli Atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio 

  

Si pubblica la Circolare del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione del 27/04/2021, avente per oggetto il Piano scuola per l’estate 2021. 

    Nel prossimo periodo estivo le istituzioni scolastiche, esercitando l’autonomia didattica ed 

organizzativa loro attribuita, potranno attivare, in relazione allo specifico contesto territoriale e 

sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e alle nuove fragilità e povertà educative 

determinatesi con le difficoltà connesse con la pandemia.  

Il “Piano scuola per l‘estate 2021” rende disponibili risorse economiche e strumenti che 

consentiranno di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 attraverso 

un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia ma che 

intende anche valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante 

l’emergenza. 
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Le attività saranno complementari e integrate con quelle organizzate dagli Enti locali. 

L’attuazione del Piano consentirà agli alunni di recuperare socialità e rafforzare gli 

apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio 

Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, 

percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. 

L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le 

iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto, 

stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto 

possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”. 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 

 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                    Mario Iannaccone 
                   Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


