
         
 

 

CIRCOLARE n. 146 
 

- Ai docenti 
- Agli studenti ed alle famiglie 

- Al sito web 
 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 – Procedure per l’elaborazione delle proposte progettuali 
 

Considerato quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14 maggio u.s. 
relativamente al “Piano scuola 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, pubblicato dal M.I. con Nota 
n. 643 del 27 aprile 2021, si forniscono, di seguito, le indicazioni operative per l’elaborazione delle 
proposte progettuali. 

Premesso che il Collegio ha definito due direttrici di azioni e, nello specifico:  
1. rinforzo e potenziamento della socialità;  
2. rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 
 

Considerato che le attività di cui al punto 1 sono state già progettate nell’ambito del 
PON_POC Avviso 9707/2021, per ciò che attiene al “Rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali”, si procederà secondo le seguenti modalità: 
 

 ciascun docente potrà elaborare attività progettuali nelle diverse forme indicate nel 
succitato Piano del M.I. (che si allega alla presente); 

 le attività dovranno essere realizzate nel periodo giugno-settembre 2021, fatte salve 
differenti e specifiche esigenze didattiche ed organizzative; 

 la partecipazione alle attività proposte ha carattere di adesione volontaria di studenti e 
famiglie (oltre che del personale scolastico), per cui nella fase di progettazione, i docenti, 
dovranno prendere formalmente atto dell’adesione di studenti e rispettive famiglie alla 
proposta elaborata. 

 

Rimarcando l’ampio ventaglio metodologico e organizzativo delle iniziative attivabili si 
rileva la necessità che “le attività siano ancorate a ciò che si è fatto e che diano origine a esperienze e a 
percorsi che poi vengano assunti e sviluppati nel prossimo anno scolastico” ed inoltre si rileva la 
necessità del “coinvolgimento degli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e di quelli con 
BES. Ciò che si fa deve avere senso e significato evolutivo per l’alunno in difficoltà, come per tutti gli altri”. 

 

  I Coordinatori di classe raccoglieranno le proposte dei docenti integrate con le adesioni delle 
famiglie e degli studenti e provvederanno a definire un quadro organico delle attività della 
singola classe, entro giovedì 10 giugno 2021. 

  

 Si allegano alla presente: 
- Schema – proposta attività progettuale 
- Dichiarazione di adesione (famiglie/studenti) 
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