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Al DSGA  

Ai docenti   

CIRC. N. 48                          Ai collaboratori scolastici 

LORO SEDI 

Albo  

Sito  

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021- Attivazione Fase 3  

 

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

ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche 

ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della 

collaborazione. 

 

     Come già  noto, attraverso l’inoltro della Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione, è 

possibile attuare anche nella nostra istituzione scolastica il Piano scuola estate 2021.  

     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 trascorso e quello corrente, oltre che a restituire agli 

alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo 

e laboratoriale. 

    Allo scopo di implementare il suddetto piano, le finalità della FASE 3,  elencate in premessa,  sono state  

proposte agli organi collegiali della scuola, al fine monitorare le esigenze formative dell’utenza,  la 

disponibilità di risorse umane e l’attivazione di una progettazione calibrata ai bisogni dell’istituzione 

scolastica.  

Sulla base delle esigenze formative individuate,  della disponibilità degli alunni e delle famiglie, dei docenti,  

e individuati gli esperti esterni, la scuola attiverà n. 4 progetti extracurriculari destinati agli alunni della 

scuola secondari di primo grado “L.Rizzo”, secondo il calendario che verrà di seguito allegato.  

   A tale ultimo proposito, si chiede ai collaboratori scolastici di far pervenire la loro disponibilità a svolgere 

ore aggiuntive di lavoro, per consentire l’attivazione degli interventi a favore degli alunni/e, mediante 

l’indirizzo di posta elettronica  agic84000a@istruzione.it entro l’8/11/ 2021.  

   Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente a nome degli alunni/e.   

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Anna Gangarossa 
 (Firma autografa omessa ai sensi 

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