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Ai genitori degli alunni  

                                                            Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

             IC Belvedere M.mo 

 

Al Personale Docente e ATA 
                                                                                  IC Belvedere M.mo  

 
 

Al Direttore SGA 

Agli Atti 

 
All’Albo/Sito Web 

Oggetto: Manifestazione interesse a partecipare al Piano Estate 2021. 

 

Con la nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle istituzioni scolastiche, 

l’attivazione di un percorso educativo e formativo per gli alunni e gli studenti da svolgersi durante il periodo 

estivo denominato “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, la cui adesione da parte degli 

alunni e dei docenti è facoltativa. 

 

Dalle indicazioni fornite dal Ministero, con la sopracitata nota e con le successive, il suddetto Piano potrebbe 

articolarsi in tre fasi: 

 

 Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, da realizzare nel 

mese di giugno, “potranno essere proposte iniziative di orientamento (ad esempio, nell'ambito delle 

STEM); attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e 

all’ambiente, utilizzo delle tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle 

tradizioni delle realtà locali…”. 

“In particolare, il focus prioritario per la scuola primaria potrà essere incentrato sulle abilità di 

base in Italiano e Matematica e, per la scuola secondaria di I grado, sugli apprendimenti di 

Italiano, Matematica e Lingua Inglese”. 

 

 Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, da effettuare nei 

mesi di luglio e agosto, “A titolo meramente esemplificativo, potranno essere realizzate: attività 

ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività; attività ludico-creative legate 

all’ambiente e alla sostenibilità; attività sportive e motorie; iniziative per l’educazione alla 
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cittadinanza e alla vita collettiva; iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento 

delle conoscenze computazionali…”. 

 Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al 

nuovo anno scolastico”, da svolgere nel mese di settembre, “potranno essere realizzate: attività 

laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collabo- razioni esterne per sportelli 

informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente 

all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli 

autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica 

laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da 

docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: 

didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e 

autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.” 

 
Le attività potranno svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano e, data la necessità di contemperare la 

realizzazione di dette attività con quelle amministrative e organizzative connesse al ridotto personale scolastico 

durante il periodo estivo, si svolgeranno nella sede scolastica della Scuola Secondaria di primo grado “Padre 

Giuseppe Puglisi” sita in via Giustino Fortunato 10 a Belvedere M.mo. 

Pertanto, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dovranno essere disponibili ad accompagnare con 

mezzo proprio i propri figli nel plesso scolastico del Comune dove si svolgeranno le attività. 

L’organizzazione di dettaglio sarà progettata solo quando si avranno i numeri definitivi dei partecipanti che, 

comunque, non potranno essere inferiori a “10-15 partecipanti” per ogni modulo formativo. 

Tanto premesso, al fine di conoscere i numeri degli interessati al “Piano estate 2021”, che si ricorda è 

volontario, si chiede ai Genitori degli alunni di esprimere l’interesse a far partecipare alle suddette attività estive 

i propri figli, facendo pervenire in segreteria entro il 28 maggio 2021 la richiesta di partecipazione in carta 

libera, sottoscritta dai genitori stessi, con la quale fin da subito si impegnano a sostenere il percorso scolastico 

estivo dei propri figli. 

 

                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                   Ersilia Siciliano 
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