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 OGGETTO: Piano Scuola Estate 2020/2021. Proseguimento attività.  
 
 Attraverso il Piano Scuola Estate (PSE) 2020/2021, introdotto dalla Nota prot. n. 643 del 27 Aprile 2021, il 

Ministero pone in capo alle Istituzioni Scolastiche l’obiettivo fondamentale di mettere in campo “azioni 
personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte 
fragilità” che si sono manifestate e amplificate a seguito della pandemia da Covid-19 nel corso degli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021.  

 Il PSE 2020/2021 rende quindi disponibili alle Scuole risorse e strumenti che consentono “di rinforzare e 
potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti” al fine di avviare il nuovo anno scolastico 
2021/2022 nel miglior modo possibile.  

 Come già previsto dalla comunicazione dirigenziale prot. n. 3657/04 del 15/06/2021, nel mese di Settembre 
2021 saranno svolte  Azioni di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali per 
transitare nel nuovo anno. In questa fase sarà privilegiata l’attivazione di azioni che consentano una 
transizione più semplice all’avvio dell’anno scolastico, dedicate al rinforzo disciplinare.   

 Come per la fase precedente, anche i suddetti interventi sono destinati primariamente al contrasto della 
dispersione scolastica e quindi alle studentesse e agli studenti individuati dai singoli Consigli di Classe/team 
docenti in sede di scrutinio finale e i cui genitori sono stati contattati, a mezzo posta elettronica, dall’Ufficio 
di Segreteria nel mese di Giugno 2021. 
Il calendario delle attività è riportato in allegato. (Allegato 1).  
Si precisa che l’anno scolastico di riferimento per la denominazione delle classi è il 2020/2021.  

 Si coglie l’occasione per sottolineare che l’adesione è su base volontaria e che le attività partiranno con un 
numero minimo di 10 (dieci) iscritti.  

 Le famiglie interessate dovranno inviare a mezzo posta elettronica, entro il giorno 02/09/2021, il modulo di 
adesione riportato in calce alla presente (Allegato 2) debitamente compilato da entrambi i genitori/tutori 
legali. Il suddetto modulo dovrà essere inviato ai docenti titolari del corso per la Scuola Secondaria di I 
Grado e alle docenti dell’area umanistica della classe dell’alunna/o interessata/o per la Scuola Primaria.  

 A tal proposito si ricorda che l’indirizzo delle docenti dell’Istituto è composto da 
cognome.nome@iccapraiaelimite.edu.it 

 I genitori delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado avranno cura di compilare anche la 
comunicazione dell’uscita autonoma al termine delle attività e di consegnarla, entro la prima lezione, al 
docente titolare del corso. (Allegato 3)  

 Per tutta la durata dei corsi si raccomanda il rispetto scrupoloso delle prescrizioni contenute nel Piano per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, pubblicato sul sito dell’Istituto.  

 I docenti avranno cura di ritirare presso l’Ufficio di Segreteria (AA Silvia Viti) il registro per le attività 
extracurriculari e di consegnarlo alla medesima AA al termine del corso. 
 
Si allegano: 
1. Calendario delle attività; 
2. Modulo di adesione; 

 3. Modulo uscita autonoma al termine delle attività (solo per gli alunni della SS di I Grado) 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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