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Oggetto: Piano scuola estate 2021 e adesione attività PON FSE “ REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19. 
      Come già reso noto, attraverso la Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 
(che ad ogni modo si allega), è possibile attuare anche nella nostra istituzione scolastica il Piano 
scuola estate 2021 e l’adesione al PON FSE “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” 
     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: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività 
motorie….  
Piano Estate 2021 : 
https://www.miur.gov.it/-/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 
 
    Allo scopo di implementare il suddetto piano, e di avere chiara contezza delle adesioni e dei 
bisogni formativi, si rende necessario da una parte monitorare le esigenze formative dell’utenza 
e dall’altra la disponibilità di risorse umane.  
   A tale ultimo proposito, si chiede: 
DOCENTI E PERSONALE ATA :  
Ai docenti e al personale ATA di far pervenire la loro disponibilità a svolgere interventi a favore 
degli alunni/e, mediante mail di adesione da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
RMIC8F000G@ISTRUZIONE .IT  entro il 24 maggio 2021. La disponibilità riguarderà il personale 
ATA per le attività di Giugno-Luglio –Agosto e Settembre , per i docenti per le attività di 
settembre . Le attività saranno riconosciute con i compensi previsti dal CCNL. 
ADESIONI FAMIGLIE : 
Alle famiglie di compilare entro il giorno 24.05.2021 la seguente rilevazione presente ai seguenti 
link : 
SCUOLA PRIMARIA : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLfAAaxFDMPk41arYXLoSN6iebp3spNkrk1Jl-
hMUCkaY-FA/viewform?usp=sf_link 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtvIRiWP7J8OLbTjbE6IP7X3rZ_qmCg8TxMpT7xKp
-JEMqsg/viewform?usp=sf_link 
Per il Piano Estate 2021 le attività saranno organizzate con gruppi minimi di 15 alunni. 
Si fa presente che le attività del PON FSE “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
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STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 IN CASO DI APPROVAZIONE 
DA PARTE DELL’AUTORITA’DI GESTIONE , saranno organizzate a partire da fine 
settembre/ottobre e avranno la durata complessiva di 30 ore .  
   Auspicando una forte e convinta adesione, si porgono distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marina D’Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
 

 

 

 


