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CIRCOLARE N. 200
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Alla DSGA
Al Sito web

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 E AVVISO PON FSE/FdR
Si porta a conoscenza la comunità scolastica che il Governo e il Ministero dell’Istruzione hanno
destinatoalla scuola italiana un Piano integrato di interventi per gli studenti, da realizzarsi nei mesi estivi,
su base volontaria di docenti e studenti stessi.
Il Piano, denominato “Piano scuola Estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”, è inteso quale
strategia per combattere contro le “povertà educative” e le sopraggiunte fragilità, entrambe acuite
dall’emergenza covid. Nello specifico, le attività che scaturiscono dal piano devono restituire agli
studenti ciò che è mancato maggiormente nei mesi della pandemia: lo studio di gruppo, il lavoro di
squadra, le uscite sul territorio, lo sport e qualsiasi attività laboratoriale utili alla socializzazione, al
rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti per classi o gruppi di pari livello . Il tutto nella logica della
personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno
scolastico.
Connesso al Piano è il primo Avviso pubblico per la progettazione e l’eventuale realizzazione di
un’azione finanziata dai FSE e dal FdR, denominata Programma Operativo Nazionale (PON e POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I-Istruzione- Obiettivi
specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
L’Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22
integrando gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative di aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo degli studenti, sempre nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
anti-Covid vigenti.
Le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero
dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, usufruendo, in particolare, dei periodi
di sospensione dell’attività curricolare e di quello estivo.

I moduli progettuali, ciascuno di n. 30 ore, sono riconducibili ai seguenti tipi di intervento:
Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A, interventi per ridurre la dispersione scolastica, tramite attività
ludico-sportive, musica, canto, teatro, laboratori artigianali, ecc;
Azione 10.2.2, sotto azione 10.2.2A, interventi per lo sviluppo di competenze di base attraverso la
didattica attiva e i laboratori;
Azione 10.3.1, sotto azione 10.3.1A, percorsi per Adulti
Pertanto, si invitano le famiglie e gli studenti a manifestare il proprio interesse alla
partecipazione alle attività previste dal Piano di cui all’oggetto, attraverso la compilazione del
questionario raggiungibile al seguente link:

https://forms.gle/SHxh7uNeea27ZCyY8
Si pregano i Docenti Coordinatori di guidare gli studenti nella comprensione di quanto notificato
tramite la presente circolare e soprattutto nella compilazione del questionario, che può avvenire più
proficuamente durante lo svolgimento dell’attività didattica ordinaria, entro e non oltre mercoledì 12
maggio alle ore 13:00.
Si ringrazia per la collaborazione.
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