
 

Prot. n.  

Ai Docenti  

dell’IIS “Ruggero di Lauria” 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sito Web di Istituto  

Atti  
 

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

 Si trasmette a tutto il Personale Docente, a tutte le Famiglie, a tutti gli Alunni, al DSGA, al 

Personale ATA ed al Presidente del Consiglio di Istituto, la Nota Ministeriale      n. 643 del 27 aprile 

2021, relativa al “Piano scuola estate 2021”, con la quale vengono rese disponibili alle Scuole risorse 

economiche e strumenti che, nel potenziare l’offerta formativa extracurricolare, consentono di 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari, comprese quelle digitali, socio-relazionali e 

proattive degli Studenti, nel periodo da Giugno a Settembre 2021, "ponte formativo" verso il nuovo 

Anno Scolastico 2021/2022.  
Il un piano di riapertura estiva delle scuole è finalizzato a favorire l’avvio di un percorso 

finalizzato al ripristino della normalità, rafforzare le competenze relazionali degli studenti e 

favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti 

alla ripartenza. 

Per raggiungere tale obiettivo, la scuola avrà la possibilità di accedere a finanziamenti che 

permetteranno la realizzazione di attività progettuali da svolgere nei mesi di giugno, luglio, agosto 

e settembre. 

 

L’adesione a tale piano è assolutamente volontaria sia per il personale che per gli studenti. 

 

Sono individuabili tre macro-fasi: 

• FASE 1 rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

 (giugno 2021)  

• FASE 2 rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità                           

(luglio e agosto 2021) 

In tale fase saranno avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla “comunità” con attività legate alla musica, all’arte, alla creatività, all’ambiente 

e alla sostenibilità. 

• FASE 3 rinforzo e potenziamento delle competenze per l’introduzione al nuovo anno scolastico 

(settembre 2021). 
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Prima di procedere alla stesura e alla presentazione dei progetti tesi alla realizzazione di 

tali obiettivi, si chiede agli studenti qual è l’orientamento in merito alla partecipazione alle attività 

programmabili e di comunicare le decisioni, entro giovedì 20 maggio 2021, tramite i 

rappresentanti di classe, ai referenti degli indirizzi associati alla nostra scuola:   

 

Prof. D’Imperio indirizzo   Commerciale e Socio-sanitario 

 

Prof.ssa Fittipaldi Fernanda   IPSIAMAT 

 

Prof. Morgia Giuseppe    IPSASR 

 

Si invitano i docenti ad una attenta lettura del documento, visionabile ai link seguenti,  

 

https://pianoestate.static.istruzione.it/piano-estate-fasi.html 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-

laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-

rivolte-a-student 

 

e a proporre percorsi con l’obiettivo di ricollegare apprendimenti informali degli alunni con quelli 

formali, secondo quanto stabilito dall’ordinanza di cui sopra, al fine di poterli deliberare nella sede 

degli organi collegiali competenti. in vista di possibili percorsi da programmare in relazione   alle 

adesioni pervenute.  

 

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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