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Circolare n.  124 

                                                                                                                        Asso, 29 Maggio 2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente - ATA 

 

Oggetto: manifestazione di interesse – Piano Scuola Estate 2021  

 

Considerato il particolare anno scolastico in corso, caratterizzato dal persistere della 

situazione pandemica che a volte penalizza gli apprendimenti degli alunni per via del 

continuo susseguirsi e alternarsi di didattica in presenza, DAD, DDI, quarantene e 

isolamenti, e che sta sicuramente sottraendo ai bambini/ragazzi la possibilità di fruire di 

momenti relazionali e sociali di normalità, il Ministero dell’Istruzione ha elaborato la 

proposta del “Piano scuola estate 2021, un ponte per il nuovo inizio”, demandandone ad 

ogni singola Istituzione scolastica l’ideazione e la realizzazione concreta. 

La nostra scuola sta interloquendo con le Amministrazioni comunali, con le Parrocchie e 

con le Associazioni solitamente già impegnate in attività durante il periodo estivo, al fine 

di sottoscrivere i cosiddetti “Patti educativi di comunità” richiamati nel Piano Scuola, 

ovvero accordi con soggetti pubblici e privati per realizzare progetti didattici e 

pedagogici legati a opportunità territoriali. Con queste realtà verranno stipulate 

convenzioni per mettere a disposizione le professionalità del mondo della scuola e per 

arricchire le proposte con contributi, risorse strumentali e finanziarie. Come noto, infatti, le 

scuole non sono oratori e/o centri estivi e il Piano non chiede di sostituirsi ad essi o di 

aumentarne la quantità sul territorio, ma consente di apportarne la propria specificità 

istituzionale.  

In maniera residuale potranno essere realizzate attività al di fuori dei Patti territoriali, 

qualora la quantità di risorse umane disponibili lo permettesse, considerando che 

l’adesione al Piano Scuola da parte del personale docente e ATA è volontaria. 

 

Le famiglie degli alunni potranno manifestare le proprie esigenze e i propri interessi 

tramite un questionario da compilare on line entro le ore 12.00 del 3 GIUGNO 2021 

accedendo al seguente link:  https://forms.gle/JKadoD1QHiaNqPVy6 

 

In base ai risultati di tale monitoraggio si comunicheranno proposte, date, sedi di 

svolgimento dei laboratori ed eventuali costi. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Eleonora Maria Farina 

https://forms.gle/JKadoD1QHiaNqPVy6

