
 

Ai genitori 

Alle  studentesse e agli studenti 

E p.c.  Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Piano scuola estate 2020 – 2021- manifestazione di interesse. 

 

 

       Il Ministero dell’Istruzione, con nota AOODPIT.R.U.U.643 del 27.04.2021, ha diramato il 

“Piano scuola per l’estate 2021” finalizzato a consentire alle studentesse ed agli studenti di recuperare 

socialità e rafforzare gli apprendimenti mediante la fruizione di laboratori per il potenziamento delle 

competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, 

sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. 

         Il Piano scuola estate 2021, che rappresenta un “ponte” per un nuovo inizio per contrastare le 

vecchie e nuove povertà educative determinate da questo tempo sofferto di pandemia, si articola in 

tre fasi: 

      I Fase, denominata “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - 

Periodo: giugno 2021”; 

     II Fase, da svolgersi nel periodo luglio-agosto 2021, prevede lo svolgimento di attività 

C.A.M.P.U.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport) finalizzate, fra l’altro, a potenziare 

spazi ed attività di crescita culturale ed arricchimento delle competenze nonché a favorire l’inclusione 

dei minori più vulnerabili;                                                   

   III Fase, denominata “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 

introduzione al nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021”, strettamente interconnessa alle 

precedenti, che rappresenta l’ultimo step del “ponte” relazionale e disciplinare. 

      L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria. 

      Per tutto quanto dianzi detto, il nostro Liceo, nell’ottica inclusiva ed attenta ai bisogni formativi 

che da sempre ci contraddistingue, intende offrire alla propria utenza la possibilità di aderire 

volontariamente al Piano scuola estate 2021 riservandosi, all’esito delle eventuali manifestazioni di 

disponibilità da parte della comunità scolastica, di predisporre idonei percorsi articolati nelle tre fasi 

di cui in premessa. 

     Al fine di implementare una progettazione che si basi sulle esigenze   sulla condivisione delle 

famiglie e degli studenti, veri  attori quest'ultimi del percorso formativo ai quali va dedicato ogni 

nostro sforzo, abbiamo ritenuto utile predisporre il modulo google attraverso il quale esprimere il 

proprio consenso ed  adesione.   
I destinatari in indirizzo sono, pertanto, invitati a compilare  il  modulo cliccando  sul seguente link  :      

https://forms.gle/83XG42pG1VXmwYeq8 

  Si ringrazia, sin d’ora, per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Barbara Figliolia 

https://forms.gle/83XG42pG1VXmwYeq8



