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Circolare n. 114 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

e p.c. Ai docenti 

 

Oggetto: Adesione ad attività Piano Scuola Estate 

 

Come noto con circolare n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha presentato il cosiddetto “Piano Scuola 

Estate 2021” (PSE), il cui L’obiettivo generale è “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 

degli studenti, gettando una sorta di ‘ponte’ che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022” (p.2). Il Piano, 

i cui destinatari sono gli alunni della scuola primaria e secondaria, “costituisce una opportunità ad adesione 

volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole.” (p.2). 

Il PSE come presentato nella suddetta nota è articolato nelle seguenti tre macrofasi: 

 

FASE QUANDO CHI CHE COSA COME 

1 GIUGNO 2021 Istituzione 

scolastica 

Propone attività di rinforzo e 

potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali, incentrate sulle 

abilità di base nelle discipline di 

Italiano, Matematica (+ Inglese per 

scuola secondaria) 

iniziative di orientamento; 

attività laboratoriali; 

approfondimenti per la  

conoscenza del territorio; 
 

2  LUGLIO – 

AGOSTO 2021 

Enti 

territoriali in 

collaborazione 

con la scuola 

Rinforzo e potenziamento delle 

competenze mediante fruizione del 

capitale sociale espresso dal territorio 

(musica, arte, sport, educazione alla 

cittadinanza, tecnologie digitali…) 

Patti educativi di comunità e altre 

sinergie fra Enti Territoriali, 

Organizzazione del Terzo Settore 

e Scuola 

3 SETTEMBRE 

2021 

Istituzione 

scolastica 

Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e relazionali con 

introduzione al nuovo anno scolastico 

Contatti personali e riflessioni; 

attività laboratoriali; 

sportelli formativi (anche con 

collaborazioni esterne); 

modalità didattiche innovative 

(peer tutoring, cooperative 

learning…) 
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- “L’articolazione del Piano rappresenta un’indicazione di riferimento che potrà essere modulata in fase 

attuativa dalle singole Istituzioni scolastiche” (p.3) 
 

PREME SOTTOLINEARE QUANTO SEGUE 

 

o L’adesione è volontaria sia da parte delle famiglie che dei docenti. 

o Come da tabella sopra, la scuola si concentrerà su ciò che è connaturato alla sua funzione primaria, vale 

a dire sugli aspetti più prettamente didattici, demandando ad altri enti, quali il Comune o altre 

associazioni, l’aspetto ludico-ricreativo, che sarà svolto nel mese di luglio, e per il quale la nostra scuola 

ha già offerto collaborazione e disponibilità dei locali.  

o In base alla disponibilità già offerta in via preventiva da alcuni docenti la nostra scuola ritiene pertanto 

opportuno attivare delle attività di tipo didattico, destinate principalmente al recupero e al rinforzo 

delle abilità e competenze di base penalizzate dalla situazione pandemica che si è verificata negli ultimi 

due anni scolastici. Tutto ciò nella piena consapevolezza che un corso di massimo 30 ore in 2 settimane 

non possa colmare tutte o gran parte delle lacune eventualmente accumulate.  

o Poiché il Consiglio di Istituto (CdI) deve ancora deliberare in merito (seduta programmata per il 24 

maggio), al momento non si possono fornire ancora dettagli più precisi e quelli che si forniscono di 

seguito sono soggetti a possibili modifiche.  

ALCUNE ANTICIPAZIONI DI DETTAGLI 

o Secondo i finanziamenti ricevuti e la proposta approvata dal Collegio Docenti, nella proposta attuale 

sono previsti un massimo di 10 corsi per la scuola primaria, che si svolgeranno nel plesso Santa Gonda 

nelle 2 settimane finali di giugno, e 5 per la scuola secondaria da svolgere nelle prime 2 settimane di 

settembre nel plesso Dalla Chiesa. 

o Secondo la proposta approvata dal Collegio Docenti i corsi si svolgeranno in orario mattutino con orari 

leggermente sfalsati, ma orientativamente secondo l’orario 8.30-11.30 per 5 giorni la settimana nelle 2 

settimane fra il 14 giugno e il 25 giugno per la scuola primaria e per la scuola secondaria nei primi giorni 

di settembre prima dell’inizio delle attività scolastiche (il 15 settembre); in questo caso l’orario 

mattutino potrà essere previsto anche su 4 ore al fine di rientrare nei tempi. 

o A seconda del numero di adesioni delle famiglie ricevute si potrà dover procedere ad una selezione, in 

base ai criteri presenti nel PSE approvato in versione finale dal CdI oppure ad una rimodulazione dei 

corsi stessi (ad esempio suddividendo un corso disciplinare di 30 ore in 2 gruppi da 15 ore) 

o Sebbene tutti siano ovviamente liberi di fare richiesta di partecipazione ai corsi, è raccomandato di 

consultarsi con i docenti del team / Consiglio di Classe per verificarne il grado di effettiva utilità. La più 

efficace forma di eventuale selezione sarà costituita infatti dalla segnalazione dei docenti stessi. 

o Gli alunni non italofoni con livello di italiano A1 o A2 saranno indirizzati dai docenti ai Laboratori di 

Facilitazione Linguistica, appositamente organizzati per loro in collaborazione con il Comune sempre 

nelle ultime 2 settimane di giugno, ma nel plesso Dalla Chiesa. 

o I dettagli ufficiali del PSE dell’Istituto Pacetti verranno forniti non appena il CdI avrà deliberato in 

materia nella seduta del 24 maggio 

o Per le attività ludico ricreative non organizzate dalla scuola, i dettagli dovranno essere forniti dagli enti 

organizzatori. Ove richiesto la scuola si impegna comunque a fare da tramite per pubblicarli. 

RICHIESTA IMPORTANTE 

Visti i tempi organizzativi molto ristretti è tuttavia necessario iniziare già da ora raccogliere le 

manifestazioni di interesse delle famiglie; si richiede pertanto  che le famiglie facciano pervenire al più 

presto e comunque ENTRO IL 26 MAGGIO le loro adesioni consegnando il modulo allegato agli insegnanti 

del team (scuola primaria) / coordinatori di classe (scuola secondaria). 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  


