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Ai docenti   

Alle famiglie degli alunni 

della Scuola primaria e Secondaria 

Al DSGA  

Sito web della scuola  

   

Oggetto: Piano scuola estate 2021  

  

Come già reso noto dal Ministero dell’Istruzione, è possibile attuare anche nella nostra istituzione 

scolastica il Piano scuola estate 2021 i cui dettagli sono disponibili sul sito istituzionale: 

https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html 

 

Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che 

la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più 

fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a 

restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: recuperi e 

consolidamenti disciplinari, attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul 

territorio, attività motorie ecc. 

Per implementare il suddetto piano, è necessario un primo monitoraggio esplorativo sulle esigenze 

formative dell’utenza e sulla disponibilità del personale della scuola.  

Considerato che il piano costituisce un’opportunità ad adesione volontaria, si chiede ai docenti di 

far pervenire la loro disponibilità a svolgere interventi a favore degli alunni/e, mediante la 

compilazione del seguente modulo entro il 21 maggio 2021. 

(https://forms.gle/yREed6uTBsBNiaL2A).  
 

Analogo monitoraggio viene rivolto alle famiglie degli alunni a cui si chiede la compilazione del 

seguente modulo entro il 21 maggio 2021. 

(https://forms.gle/1yGRkz79Npe2SATM6) 
 

Dal confronto dei dati dei due monitoraggi si potranno trarre utili indicazioni per l’organizzazione 

delle attività che verranno, comunque, deliberate dagli organi collegiali e saranno, in ogni caso, 

subordinate all’effettiva assegnazione dei fondi da parte del competente Ministero.  

Sarà comunicato in un secondo momento come, eventualmente, modificare le scelte espresse nei 

due moduli 

Cordiali saluti. 
      

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. di Giorgio Cosimo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi e per gli  effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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