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Prot.                                                                                                                                                           Mogliano Veneto,04-08-2021 

 
 

Ai Genitori degli alunni 
Classi 4-5 Scuola Primaria 

Classi 2-3 Scuola Secondaria 
a.s.21-22 

Istituto Comprensivo “M.Minerbi” 
 

OGGETTO: Progettazione “Piano Scuola Estate 2021”- Un ponte per il nuovo inizio. Informativa attivazione  

                    corsi  
 

Con la nota 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha invitato le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado ad attivare, prima della ripresa delle lezioni, attività formative volte al recupero delle 
competenze di base, il consolidamento delle discipline ed il recupero della socialità (Piano Scuola Estate 
2021): https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html . 
 
A Settembre: fino all’avvio delle lezioni, il Piano Estate prevede  lo svolgimento di attività di 
potenziamento delle competenze come preparazione all’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

Risorse finanziarie a disposizione: 
 D.L. 22/03/2021, n. 41 (art.31 comma 6). Il Ministero ripartisce le risorse fra le Istituzioni 

scolastiche in relazione al numero degli alunni relativi a ciascuna scuola. 
 

Funzionamento del Piano 
Le attività saranno strutturate in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, con azioni 
personalizzate per gruppi di alunni anche di diversa età e verteranno sul rinforzo ed il potenziamento 
delle competenze nonché sul recupero della socialità attraverso modalità didattiche innovative e 
apporti differenziati, in contesti formali, informali e non formali. 
Nell'attuale contesto pandemico, tutte le attività saranno realizzate nel rispetto dei "Piani di emergenza 
Covid-19". 
In riferimento alla normativa, nota prot. n. 643 del 27/04/2021: “La partecipazione al Piano Scuola 
Estate 2021 sarà volontaria sia per gli studenti sia per i docenti” e le varie iniziative delle istituzioni 
scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto, “stabilendo relazioni di comunità con 
le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi” per la formazione: 
per questo i docenti potranno essere affiancati da esperti. 

 
Settembre 
Il nostro Istituto attiverà nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, indicativamente dal 23 
Agosto al 27 Agosto, dal 31 Agosto al 04 Settembre dal 06-Settembre al 10 settembre , percorsi 
formativi che avranno come finalità principale il rinforzo ed il recupero delle competenze di base della 
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lingua straniera (Inglese-Spagnolo),  Informatica  e relazionali per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. attraverso iniziative che si svolgeranno in orario antimeridiano, con un 
impegno di 3 ore giornaliere (9-12), senza servizio di trasporto e senza mensa . Le attività coinvolgeranno 
gli alunni che nell’a.s. 2021/2022 frequenteranno: 

scuola primaria, classi  4ª e 5ª; 
scuola secondaria di primo grado, classi 2ª e 3ª (recupero competenze disciplinari italiano, matematica, 
inglese) prioritariamente destinato agli alunni con carenze riportate nel documento di valutazione finale 
e trasmesse per conoscenza alle famiglie;  

 

 Si precisa che le attività suddette saranno attivate solo in presenza delle seguenti condizioni: 

 

 Richieste di un numero di partecipanti indicativamente compreso tra le 15 a le 20 unità per ogni 
modulo. 

 Disponibilità di esperti formatori e delle altre figure necessarie reperibili sia all’interno o 
all’esterno della scuola. 

 Qualora le condizioni sopra enunciate non si verificassero, si procederà ad una rimodulazione 
delle attività proposte che potrebbero comportare anche la riconfigurazione di gruppi classe  

 Nel caso in cui le richieste superassero le possibilità dei posti previsti per ciascun modulo, verrà redatta 
una graduatoria in base ai criteri individuati in Consiglio d’Istituto: 
 
Presentazione delle domande nei termini corretti 
Correttezza della presentazione delle domande 
Carenza di competenza valutabile dalla scheda di valutazione finale sul laboratorio richiesto 
 
Le famiglie sono invitate a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 14/08/2021  
via email all’indirizzo tvic87700r@istuzione.it . 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola www.icminerbi.edu.it e sul registro elettronico 
 e ha valore di notifica per tutte le famiglie dell’Istituto.  

 
 
In allegato: - Domanda di partecipazione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela De Salvatore 

( Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                                                                     e norme ad esso connesse) 

http://www.icminerbi.edu.it/

