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Prot. n. 1001/U      Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 20/05/2021 
Circolare N. 137 
A.S. 2020/21             

 A tutto il Personale DOCENTE della Scuola    

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio 

 

 

Come è noto il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un piano scuola per l’estate, emanando la 

nota prot. n. 643 del 27/4/2021, con oggetto “Piano scuola 2021. Un ponte per un nuovo inizio”.  

 

Nel prossimo periodo estivo le istituzioni scolastiche, esercitando l’autonomia didattica ed 

organizzativa loro attribuita, potranno attivare, in relazione allo specifico contesto territoriale e 

sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e alle nuove fragilità e povertà educative 

determinatesi con le difficoltà connesse con la pandemia. Il “Piano scuola per l‘estate 2021” rende 

disponibili risorse economiche e strumenti che consentiranno di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti, generando una sorta di “ponte” che introduca al 

nuovo anno scolastico 2021/2022 attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà 

emerse nel periodo della pandemia ma che intende anche valorizzare le buone pratiche e le 

esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività saranno complementari e 

integrate con quelle organizzate degli Enti locali.  

L’attuazione del Piano consentirà agli alunni di recuperare socialità e rafforzare gli 

apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio 

Italiano, Matematica, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla 

legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale).  

L’adesione degli alunni, delle loro famiglie e dei docenti  sarà su base volontaria e le iniziative 

dell’Istituzione scolastica 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”. 

Al fine di fornire al personale docente l’opportunità di candidarsi e accedere ai finanziamenti, si 

informa che le procedure di candidatura andranno presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 23 

maggio 2021 compilando l’apposito form Google https://forms.gle/YVUbQUf11rznxMi88 .  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Potranno partecipare alla candidatura anche i docenti della scuola dell’Infanzia, in subordine alla 

disponibilità di quelli della scuola Primaria e del I Grado.  

Le azioni vanno programmate come attività laboratoriali, da svolgersi fuori dall’orario curriculare.  

I docenti interessati potranno presentare, entro le ore 10:00 del 24/05/2021, un’attività progettuale 

su apposito format allegato nella quale indicare: 

- un esperto (docente che svolgerà l’attività);  

- gli spazi che verranno usati e gli orari, necessari per predisporre la sorveglianza, la pulizia  

 

e l’igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici;  

 

- le ore, le risorse finanziarie e il periodo dell’intervento. 

 

Al contempo gli alunni che intendono partecipare al Piano scuola estate 2021 dovranno compilare 

apposito form entro le ore 23:59 del 23 maggio p.v.  https://forms.gle/dsgUQNaRsQELsTfW6  

 

Sarà Costituita apposita Commissione quale team di supporto che sostenga l’iter, dalla 

progettazione alla rendicontazione finale, incluso il rispetto delle misure del protocollo anti-

Covid, che verrà attuato sulla base dei nuovi gruppi classe che si costituiranno.  

 

In caso di adesione sarà organizzata una riunione per fornire ulteriori indicazioni ai docenti 

interessati. 

La presente vale come avviso agli interni e, in mancanza, ovvero in subordine, ai docenti in servizio 

in altri istituti. 

N.B . Nel caso si verificassero più candidature per lo stesso modulo sarà formata una Commissione 

per la valutazione delle domande.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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