
 

 
 Agli Studenti 

 Ai Genitori  
e p.c Ai Docenti  

dell’I.I.S “A. Gentili” 

     Al sito  

Bacheca Web 

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio- Monitoraggio  
 
 Si comunica che il MI, con nota n.643 del 27 aprile u.s., ha promosso il “Piano scuola per l’estate 2021” al 
fine di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti mediante azioni 
personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte 
fragilità, gettando una sorta di “ponte formativo” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.  
Gli interventi , realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”, saranno caratterizzati dal rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per recuperare la socialità almeno in parte 
perduta.  
Il Piano prevede le seguenti fasi, di cui si illustrano possibili attività: 
 

Fase  Periodo  
 

 Obiettivo  
 

Azioni Luoghi  Risorse 
professionali 

I  
giugno 
2021  

 

 
 Rinforzo e 
potenziamento 
delle 
competenze 
disciplinari e 
relazionali  

 

  
Attività laboratoriali (ad 
es. musica d’insieme, 
sport, educazione alla 
cittadinanza e 
all’ambiente, utilizzo 
delle tecnologie); 
 - Approfondimenti per 
la conoscenza del 
territorio e delle 
tradizioni delle realtà 
locali;  
 - Orientamento;  
 

 

 
  
Laboratori 
scolastici  
 Palestra 
scolastica  
 Altri spazi 
per arte e 
sport  
 

 

 
  
Docenti,  
 esperti 
esterni,  
 educatori  
 

 

II  
luglio-
agosto 
2021  

 

 
 Rinforzo e 
potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
della socialità  

 

 
 Mediante “Patti 
educativi di comunità” 
con il territorio: arte, 
sport, educazione alla 
cittadinanza, tecnologie 
digitali e conoscenze 
computazionali.  

 
  
Spazi 
aperti, 
parchi, 
centri 
sportivi, 
musei, 

 
  
Imprese del 
terzo settore, 
educatori, 
esperti 
esterni  
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Per le attività motorie e 
sportive potrebbero 
essere realizzati attività 
con la collaborazione 
degli Organismi sportivi 
affiliati al Coni   

 

biblioteche, 
cinema  
 

 

III  
 
settembre 
2021  

 

 
 Rinforzo e 
potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali con 
intro al nuovo 
anno scolastico  

 

 
 Attività laboratoriali o 
momenti di ascolto, 
anche avvalendosi di 
collaborazioni esterne 
per sportelli informativi 
tematici o di supporto 
psicologico  
- Tematiche legate al 
rinforzo disciplinare in 
un’ottica laboratoriale e 
di peer tutoring.  

 

 
  
Laboratori 
scolastici e 
territoriali 
Altri 
spazi per 
sport, arte  
 

 

 
  
Docenti, 
educatori, 
esperti 
esterni  
 

 

 

Al fine di predisporre una progettazione rispondente ai bisogni dell’utenza e di favorire la 

responsabilizzazione degli stessi studenti, la cui adesione sarà su base volontaria, si chiede loro di voler 

indicare, entro e non oltre il 14 maggio 2021, le azioni di proprio interesse compilando il modulo sottostante. 

Cordiali saluti                                                                                                                               

                                                   

 

 

Il/la sottoscritto/a........................................................................................ genitore/tutore dell’alunno/a 

..................................................................................................... frequentante la classe............................ della 

sede di .............................................  

Dichiara di voler 

 

➢ ADERIRE :      □ I FASE (GIUGNO)       □ II FASE  (LUGLIO/AGOSTO)     □ III  FASE  (SETTEMBRE) 

➢ NON ADERIRE   □ 

alle attività organizzate dall’Istituto nei mesi estivi 

 

Data ............................... 

 

Firma genitori ..........................................................        .......................................................... 

 

Firma tutore ....................................................... 


