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AVVISO	N°	455	
	

 
 

A	tutte	le	famiglie	dell’IC	Puccini	4CD		
Sito	web		

	
Oggetto	Piano	Scuola	Estate	2021			
Avviso	Pubblico	PON-FSE	“Apprendimento	e	socialità”.		
Acquisizione	disponibilità	frequenza	alunni	mesi	estivi		
	
 
Si	rende	noto	che	il	M.I.	ha	emanato	la	nota	prot.	643	avente	per	oggetto	“Piano	scuola	estate	2021.	Un	ponte	per	
il	nuovo	 inizio”.	 In	 tale	nota	è	messo	 in	evidenza	come	 il	periodo	estivo	possa	diventare	occasione	affinché	 le	
scuole	attivino,	 in	relazione	allo	specifico	contesto	 territoriale	e	sociale,	azioni	personalizzate	di	contrasto	alle	
vecchie	 e	 nuove	 povertà	 educative,	 acuite	 da	 questo	 secondo	 anno	 scolastico	 “in	 pandemia”.	 Una	 delle	 prime	
modalità	per	usufruire	dei	finanziamenti	messi	a	disposizione	nell’ambito	del	“Piano	scuola	per	l’estate	2021”	è	
rappresentato	dall’Avviso	Pubblico	PON-FSE	“Apprendimento	e	socialità”.	In	tale	progetto	sono	attivabili	moduli	
da	 30	 ore	 per	 la	 riduzione	 della	 dispersione	 scolastica,	 per	 il	 successo	 scolastico	 degli	 studenti	 e	 per	 le	
competenze	 di	 base.	 Si	 tratta	 di	 un	 impegno	 che	 vede	 la	 scuola	 operativa	 nei	 MESI	 ESTIVI	 e	 che	 richiede	 la	
PRESENZA	A	SCUOLA	degli	alunni	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado.	La	partecipazione	è	su	base	
volontaria.		
Il	 “Piano	 scuola	estate	2021.	Un	ponte	per	 il	nuovo	 inizio.”	Comprende	anche	altre	azioni	 che	vedranno	coinvolti	
gruppi	 di	 alunni,	 a	 seconda	 delle	 risorse	 di	 personale;	 dei	 locali	 	 e	 degli	 spazi	 che	 dovranno	 essere	 ampi	 per	
permettere	attività	in	sicurezza	e	all’aperto	e	della	tipologia	di	attività	che	si	potrà	mettere	in	atto	e	del	numero	di	
alunni	partecipanti;	
Le	attività	proposte	dalla	scuola	non	si	pongono	l’obiettivo	di	sostituirsi	ai	centri	estivi	comunali	o	privati	(Enti	
locali,	associazioni	del	terzo	settore,ecc.);	
L’obiettivo	 del	 piano	 scuola	 è	 di	 attivare	 piccoli	 percorsi	 progettuali	 che	 abbiano	 la	 capacità	 di	 restituire	 agli	
alunni	momenti	formativi	dal	punto	di	vista	culturale	e	disciplinare	e	di	fornire	spazi	significativi	di	socialità.	
Le	 attività	 potrebbero	 svolgersi	 nel	 periodo	 di	 fine	 giugno-	 inizio	mese	 di	 luglio	 e	 inizio	 settembre	a	seconda	
delle	 richieste	 e	 dell’organizzazione	 che	 si	 potrà	 mettere	 in	 campo.	 Non	 saranno	 garantiti	 dall’Istituzione	
scolastica	servizi	di	trasporto	e	di	refezione	scolastica.	
Si	 chiarisce	 che	 i	 tempi	 di	 stesura	 della	 progettualità,	 purtroppo,	 sono	 strettissimi,	 e	 prevedono		complesse	
procedure	 che	 vanno	 attuate	 in	 un	 periodo	 già	 ricco	 di	 impegni	 pertanto	 la	 raccolta	 rapida	 di	 in	 formazioni	
conoscitive	aiuterà	la	scuola	a	progettare	percorsi	idonei	all’utenza	eventualmente	richiedente.	
Tutto	 ciò	 premesso,	 la	 scrivente	 per	 raccogliere	 il	 maggior	 numero	 di	 informazioni	 possibili	 chiede	 a	 tutti	 i	
genitori	 di	 esprimere	 l’effettivo	 interesse	 alla	 partecipazione	 dei	 propri	 figli,	 attraverso	 la	 compilazione	 del	
modulo	disponibile	al	seguente	link:		
https://forms.gle/53BaiFeS7tzV7VD3A	
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E’	possibile	 rispondere	allo	stesso	una	sola	volta.	La	rilevazione	ha	 lo	scopo	esclusivamente	conoscitivo	e	non	
costituisce	 iscrizione	 obbligatoria	 alle	 iniziative	 che	 saranno	 programmate.	 Le	 iniziative,	 saranno	 svolte	 da	
giugno	2021	ad	agosto	2022.		
I	genitori	sono	inviati	a	compilare	il	modulo	entro	giovedì	13	maggio	2021.		
L’organizzazione	eventuale	delle	attività	e	dei	laboratori	è	subordinata	anche	alle	disponibilità	che	verranno	date	
dal	corpo	docente.	
Si	 ringrazia	 per	 la	 collaborazione	 e	 si	 invitano	 i	 responsabili	 di	 plesso	 e	 i	 docenti	 di	 classe	 a	 favorire	 la	
divulgazione	della	presente	comunicazione.	
	
	

	 	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

																																																																																																																																Prof.ssa	Fabiana	Squillace	
	

Documento	informatico	sottoscritto	con	firma		
			digitale	ai	sensi	del	D.Lgs	82/2005.	L'originale		

																																																																																																																																																										informatico	è	stato	predisposto	e	conservato		
																																																																																																																																																							presso	ic	puccini	in	conformità	alle	regole		

tecniche	di	cui	all'art.	71	del	D.Lgs	82/2005.	
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