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Oggetto: Piano Scuola Estate 2021  

 

Si informano le SS.LL che il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n. 643 del 27 aprile, ha 

dato avvio al Piano scuola estate 2021 per permettere alle studentesse e agli studenti di 

recuperare socialità e di rafforzare gli apprendimenti, mediante un'offerta formativa che 

rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia e che, al tempo 

stesso, intende valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante 

l’emergenza sanitaria.  

Il piano prevede che gli studenti interessati possano usufruire a scuola di laboratori per il 

potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, 

digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. 

La partecipazione al piano estivo, sia per gli studenti sia per il personale scolastico,  sarà su 

base volontaria  e le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. 
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  Il Piano prevede: 

-  Il potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all'aperto, 

studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo 

settore. 

- Il recupero della socialità attraverso moduli formativi e laboratori di educazione motoria e 

gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, 

debate, educazione alla sostenibilità, educazione all'imprenditorialità, potenziamento della 

lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e digitali 

(coding, media education, robotica) 

La programmazione dei diversi laboratori educativi e didattici sarà predisposta dagli organi 

collegiali, in coerenza con la progettualità inserita nel PTOF della scuola. , annualità 

2019/2022. 

Al fine di programmare l’eventuale partecipazione al Piano scuola Estate 2021, si invitano le 

famiglie degli alunni delle classi prime e seconde  e il personale scolastico a voler partecipare 

al monitoraggio predisposto dal Dirigente Scolastico, attraverso la compilazione di un form di 

google, suddiviso per categorie: 

 Docenti Link: https://forms.gle/F577FGnUecP4cDXk9  

 Personale ATA Link: https://forms.gle/3mbHvKTwNVDyNJtj6  

 Famiglie degli alunni delle classi prime e seconde  Link: 

https://forms.gle/t4zyoLQcpZn6EPN3A  

I genitori accederanno alla piattaforma Gsuite del dominio @scuolacastiglione.edu.it utilizzando 

l’account del proprio figlio.  

Il form dovrà essere compilato entro il 10 maggio 2021.  

Si allega Il Piano Scuola Estate 2021.  
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