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Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

 

 

    Nel trasmettere la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27/4/2021, si raccomanda l’attenta 

lettura del documento, che introduce il Piano Scuola Estate 2021, inteso come una importante opportunità, ad 

adesione volontaria di studenti, famiglie e personale della scuola, per rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022. 

   La nota ministeriale parte dal presupposto che questo secondo anno scolastico “in pandemia” abbia fatto 

emergere diffuse privazioni sociali, culturali, economiche. Gli effetti più dannosi della crisi economica si 

stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni 

educativi speciali, determinando nuove “povertà educative”. E’ fondamentale, oggi, “non lasciare indietro 

nessuno”, attivando nel periodo estivo, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni 

personalizzate di contrasto alle povertà educative e alle sopraggiunte fragilità.  

 

   Particolare attenzione dovrà essere riservata  anche agli alunni che, nell’anno scolastico in corso, hanno 

frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i bambini al primo anno della primaria e gli 

studenti al primo anno di scuola secondaria di I grado sono stati sicuramente i più danneggiati dalla 

discontinua alternanza tra la didattica in presenza e la didattica a distanza. 

   Il Piano Scuola Estate mette a disposizione strumenti e risorse affinchè gli studenti siano accompagnati, 

incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. In ragione della valutazione dei 

percorsi formativi e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno 

scolastico, potranno essere proposte attività laboratori ali, motivanti, operative, affascinanti, utili al rinforzo e 

allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. A titolo esemplificativo, la nota 

ministeriale propone l’organizzazione di iniziative di orientamento, di rinforzo nell’ambito delle discipline 

STEAM, attività laboratoriali di musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, 

utilizzo delle tecnologie, approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali.  

 

   Fondamentale risulta il richiamo alla necessità che le attività da progettare vengano collocate in una 

“cornice di senso”, che siano ancorate a ciò che è stato già realizzato e che diano origine a esperienze e a 

percorsi da assumere e sviluppare nel prossimo anno scolastico.   
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   Le ingenti risorse finalizzate dal Ministero dell’Istruzione a questo scopo, destinate alle istituzioni 

scolastiche, rappresentano una enorme opportunità e una grande responsabilità. Dovranno essere utilizzate 

con attenzione e lungimiranza, attraverso la definizione dei piani di intervento più opportuni a favore degli 

studenti, con priorità accordata a quelli con preesistenti o sopravvenute difficoltà. Per tali ragioni, per 

consentire la necessaria riflessione preventiva e individuale, si ritiene opportuno trasmettere la nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 e l’avviso pubblico P.O.N. “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza covid-19” , rinviando ogni opportuna decisione alle determinazioni del Collegio dei docenti, 

che sarà convocato in tempi brevi. 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

                          Maria Goduto 

      

  

 

 

 

 

 

 


