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Ai docenti di scuola primaria 

Al DSGA  

Al personale ATA   

Registro elettronico 

  

Oggetto: Piano scuola estate 2021 

  

  

     Come già deliberato nel collegio dei docenti del 21 maggio u.s., nella nostra 
istituzione scolastica si deve procedere all’attuazione del Piano scuola estate 2021: 

 Fase 1. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali da 
realizzare nel mese di giugno con personale interno 
 Fase 2. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

da realizzare nei mesi di luglio e agosto mediante convenzioni con enti e 
associazioni esterne 
 Fase 3. Introduzione al nuovo anno scolastico da realizzare nei mesi di 
settembre, ottobre, novembre con personale interno 

     Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 
economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce 
sociali più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra 
l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in 
parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di 
gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie….  
    Allo scopo di implementare il suddetto piano si rende necessario da una parte 
monitorare le esigenze formative degli alunni a seguito degli esiti degli scrutini  e 
dall’altra acquisire  la disponibilità di risorse umane interne.  
   A tale ultimo proposito, si chiede ai docenti e al personale ATA  di far pervenire la 
propria disponibilità, indispensabile per organizzare e attuare interventi a favore degli 
alunni/e, mediante la compilazione dell’allegato modello (1 per i docenti, 2 
ATA) che può essere inoltrato all’indirizzo di posta elettronica 
baee04900p@istruzione.it entro il 10 giugno 2021.  
   Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente a nome degli 
alunni/e.   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Palma PELLEGRINI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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