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Circolare n. 329                                                                                                             Foggia, 11 maggio 2022 

                                                                                                                                         

                                                                        Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                           Ai docenti della scuola primaria 

                    Ai docenti della scuola secondaria primo grado 

 

Ai genitori degli studenti 

www.scuolasantachiara.edu.it 

                                                                                      

 

Oggetto: Volgere in positivo le difficoltà, #LaScuoladEstate2022. 

 

 

     Si porta a conoscenza che è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota prot. n. 994 del 

11/05/2022 relativa alla attivazione del nuovo piano di attività estive.  

    La situazione storica complessa che stiamo vivendo da mesi, connotata dalla pandemia e dal conflitto in 

Ucraina, non può non determinare effetti sulla scuola, chiamata con rinnovata competenza e dedizione ad 

affrontare le difficoltà. La nota ministeriale suggerisce:“Per volgere in positivo la realtà e le persone, 

occorre più scuola, anche nei contesti più complessi. Queste le ragioni fondanti la Scuola d’Estate 2022: 

ancor più dello scorso anno, prendersi cura delle necessità vecchie e nuove degli studenti, che siano di 

apprendimento, relazionali o di accoglienza; riconfermare che la scuola è la “seconda casa” dei bambini e 

dei ragazzi e che, quindi, non può chiudere le proprie porte e andarsene in vacanza.” 

 

    Come per la precedente edizione, l’adesione alle attività estive è per gli studenti e per le loro famiglie 

volontaria, così come per il personale delle istituzioni scolastiche, alla cui autonomia didattica ed 

organizzativa è rimessa la responsabilità di concretizzare proposte finalizzate al rinforzo e al potenziamento 

delle competenze linguistiche, disciplinari, relazionali e sociali dei propri allievi. Nel trasmettere la nota 

ministeriale, si raccomanda l’attenta lettura dell’allegato tecnico, nel quale sono forniti elementi di 

valutazione, predisposti con la collaborazione di Indire e Invalsi, che possono guidare l’istituzione scolastica 

nelle scelte di competenza. A questi elementi gli organi collegiali della scuola potranno fare riferimento per 

arricchire le azioni e le idee. 

    La fase estiva si avvarrà delle attività previste dai progetti PON “Per la scuola” 2014-2020, già autorizzati 

e rinviati per le note ragioni collegate all’emergenza sanitaria. Si anticipa fin d’ora che le attività dei 21 

percorsi di laboratorio, collegati a 3 progetti, avranno inizio nei giorni immediatamente successivi al termine 

dell’anno scolastico e continueranno fino alla metà di luglio, per proseguire poi nel mese di settembre. 

Inoltre, si preannuncia che, con risposta ad avviso pubblico “a sportello”, che sarà diramato dall’Unità di 

missione per il PNRR, le scuole potranno candidare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e 

potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché 

l’inclusione di studenti con fragilità. Tali azioni saranno rese disponibili anche alla scuola dell’infanzia, 

esclusa dalle azioni dei percorsi PON già autorizzati. 

 

    Si evidenzia, inoltre, che tra le misure di accompagnamento indicate dalla nota ministeriale, atte a 

sostenere le scuole nella realizzazione de “La Scuola d’Estate 2022” è introdotta la possibilità di ricorrere al 

crowdfunding tramite il servizio “IDEArium”, messo a disposizione dal Ministero, per il finanziamento di 

progetti innovativi. Tale piattaforma permette di raccogliere donazioni da parte di sostenitori privati, 

aziende e altri enti collettivi, fungendo, al contempo, da volano di processi di condivisione e 

partecipazione. Le somme rese disponibili da persone fisiche e giuridiche sono detraibili e deducibili, ai sensi 
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della normativa vigente e sono interamente destinate alla realizzazione delle progettualità per le quali sono 

state donate. È possibile accedere a “IDEArium” collegandosi al sito https://idearium.istruzione.it 

con le credenziali utilizzate per il sistema SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione). Sul sito sono, inoltre, 

presenti appositi strumenti a supporto delle scuole per massimizzare i vantaggi derivanti dall’utilizzo della 

piattaforma e per rafforzare la comunità scolastica nel suo rapporto con il territorio. Tra questi, è stata 

attivata una nuova funzionalità, “Proponi il tuo progetto”, che permette ai sostenitori di proporre 

un’iniziativa progettuale.  

 

     Si rimanda al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto il compito di avanzare proposte e delineare 

nuove  opportunità di crescita e di socializzazione per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. 

 

 

  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                              dott. Maria Goduto 
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