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C.I. 195/P del 11/05/2021     
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Al Sito web (area pubblica)  

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte verso un nuovo inizio. 

 

Con la presente si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione n. 643 del 27/4/2021, riguardante 

l’attivazione da parte delle Istituzioni scolastiche di apposite attività estive di programmazioni 

didattiche, progettuali e di orientamento per gli studenti interessati.  

Il Piano costituisce una opportunità, ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del 

personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate dalMinistero dell’Istruzione sono finalizzate 

a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate 

dagli Organi Collegiali. 

 

Il piano è strutturato nelle seguenti fasi: 

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (Periodo: giugno 

2021) 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (Periodo: luglio-agosto 

2021) 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico (Periodo: settembre 2021) 

 

Per finanziare le attività le scuole potranno accedere alle risorse finanziarie relative al Programma 

operativo nazionale (PON) “Per la scuola” 2014-2020 promuovendo progetti di durata biennale 

nell’ambito delle seguenti azioni:  

 

 AZIONE contro dispersione scolastica (max 3 attività) 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Musica e canto 

Arte, scrittura creativa, teatro 

Educazione alla legalità e ai diritti umani 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

Laboratorio creativo e artigianale perla valorizzazione dei beni comuni 

 

 AZIONE COMPETENZE DI BASE 

Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, 

comunicazione, etc.) 

Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.) 
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Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in 

matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 

robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e 

geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life 

skills), etc.) 

Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, 

alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.) 

Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di 

laboratorio professionalizzanti, etc.)  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al 

teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc. 

 

Tali risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle competenze, comprese quelle 

digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) si devono progettare attività da realizzare sia come istituto singolo, sia in rete con 

altre scuole, sia con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo settore.  

Le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del 

Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, usufruendo (in 

particolare) dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo.  

Gli organi collegiali sono tenuti ad individuare i percorsi progettuali indicando in modo 

preciso cosa fare, come farlo, la tempistica, nonché numero di alunni e personale coinvolti.  

La scadenza per il caricamento del progetto nella piattaforma PON è fissata alle ore 15:00 del 21 

maggio p.v.  

I team di progetto d’Istituto, che si occuperà dell’intero iter progettuale e degli inerenti impegni 

burocratici, è invitato a consultare il Manuale e tutte le altre informazioni presenti nel sito del 

Ministero dell’Istruzione all’indirizzo:  

https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html 

Al fine della progettazione degli interventi, si ricorda che le attività finanziate sono di tipo 

aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche.  

Ogni progetto è vincolato al numero degli alunni partecipanti (9-20) e se si va sotto la soglia 

minima definita il corso si interrompe e i fondi vengono decurtati; è opportuno quindi verificare 

prima la concreta adesione da parte delle famiglie e, durante le attività, monitorare costantemente il 

numero degli alunni precedentemente definito. 

Per ogni progetto andrà indicato un referente Covid, che possa fare tracciamenti e segnalazioni in 

caso di positività e che verifichi il rispetto dei Protocolli in adozione. In particolare occorrerà 

indicare gli spazi che verranno usati e gli orari, in modo da predisporre la sorveglianza, la pulizia e 

l’igienizzazione degli stessi.   

L’eventuale proposta progettuale da parte del team di progetto dovrà pervenire entro le ore 14:00 

del giorno 15 maggio 2021, attraverso la mail istituzionale caic87100p@istruzione.it indicando 

nell’oggetto “Proposta progetto PON”. 

 

 

Si invita il personale docente ad una attenta lettura del piano (allegato alla presente circolare), in 

vista della relativa deliberazione da parte del  prossimo Collegio dei Docenti.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
                                                                                                      Firma digitale  
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