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CIRCOLARE n. 198 - a.s. 2020/2021 

Oggetto: “Piano Scuola Estate” 2021 – manifestazione di interesse da parte di studenti e famiglie. 
Acquisizione proposte progettuali. 
                  

Il “Piano Scuola Estate” 2021, predisposto dal Ministero dell’Istruzione, prevede “l’organizzazione e la 

gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e 

studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta nel corso dell’emergenza sanitaria Covid 19 ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico 2021/22.”  

Il Piano scuola estate 2021 prevede tre fasi: 

a)   I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021  

b)  II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021 

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

– Periodo: settembre 2021 

Visto che il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria, le famiglie delle studentesse e degli 

studenti sono invitate a manifestare, entro il 12 maggio 2021, il proprio interesse alle attività sopra indicate 

da realizzare nel periodo estivo, mediante la compilazione di un modulo google che riceveranno sulla mail 

@isissronca.edu.it del proprio figlio. 

Considerato che il Piano Scuola Estate rappresenta per l’intera comunità scolastica un’importante sfida e 

opportunità volta a “non lasciare nessuno indietro”, si invitano i docenti ad avanzare proposte progettuali 

inviandole all’indirizzo email contatti@isissronca.edu.it entro le ore 12:00 del 13 maggio p.v., al fine di poter 

procedere con l’opportuna delibera nel prossimo Collegio Docenti. 

 

Si allega: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

 

La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’Albo on line d’Istituto. 

Solofra, 6 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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