
 

Circolare n. 
Bientina,   19/05/2021

Alle famiglie degli alunni
frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado

Al personale  docente e ATA

Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di 
Bientina e Buti (PI)

Oggetto: “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”: questionario 

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a punto un “Piano per l’estate” con l’obiettivo di utilizzare i
mesi  estivi  per  costruire  un  ponte  verso  il  prossimo  anno  scolastico,  attraverso  un’offerta  che
rappresenta una risposta alle  difficoltà emerse nel  periodo della  pandemia, ma che intende anche
valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività
saranno complementari e integrate con quelle organizzate dagli Enti locali.

Il “Piano” prevede in primo luogo l’istituzione di attività di recupero degli apprendimenti,
specie per le classi prime del primo ciclo che nell’anno scolastico 2019/2020, quindi lo scorso anno
scolastico, si sono trovate a vivere gran parte del loro primo anno nel nuovo ordine di istruzione
in didattica a distanza. Questa prima fase dovrebbe comunque attuarsi nel prossimo mese di giugno
2021.
La seconda fase del “Piano”, da realizzarsi nei mesi di luglio ed agosto 2021, vede l’accento spostarsi più
sul versante della socialità di alunni e studenti, con attività incentrate principalmente su Arte, Musica,
Scienze motorie.
La terza e ultima fase del “Piano”, da realizzarsi nel mese di settembre, torna a puntare l’attenzione sul
recupero e potenziamento delle competenze disciplinari.

Attraverso dovuti confronti con gli Enti Locali e con il personale dell’Istituto, sono stati individuati i mesi
di giugno e settembre come quelli più indicati per intraprendere proficue azioni inerenti al “Piano” da
inserire in una programmazione attinente ai contenuti proposti, visto che gli Enti Locali confermano la
programmazione per il mese di luglio. Le attività si svolgeranno presso le Istituzioni scolastiche, nella
seconda quindicina  del  mese di  giugno e  nella  prima quindicina  del  mese di  settembre,  in  orario
antimeridiano, dal lunedì al venerdì (non è previsto né servizio trasporto né mensa). 
Gli obiettivi: 

 Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato.
 Una  nuova  alleanza  educativa  con  i  territori,  che  consolidi  il  senso  di  appartenenza  alla

“comunità”  e  preveda  il  coinvolgimento  attivo  delle  rappresentanze  degli  studenti  e  dei
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genitori.
 Un modello  educativo finalizzato a mitigare il  rischio  di  dispersione scolastica e di  povertà

educativa.

Al fine di  procedere ad una organizzazione delle attività suddette che siano integrate nell’offerta
formativa della scuola ed il più possibile aderenti alle necessità del territorio, si invitano le famiglie
degli alunni a rispondere, entro il 25/05/2021, ad un questionario raggiungibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1rfrFXkZD3RGnTLAUP40SzbxA8oIHjlYfJfvR59FBl4o/edit?usp=sharing

Si  tratta di  un sondaggio finalizzato al  rilevamento dell’interesse delle  famiglie.  Le  attività saranno
realizzate al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. I gruppi potranno essere misti (alunni di
diverse classi) per favorire differenti modalità di interazione e di approcci educativi. 

A completamento di quanto sopra, in allegato inviamo l’informativa  inerente al “Piano scuola estate
2021” della Rete Costell@zioni della quale il nostro Istituto fa parte.

Per approfondimenti, si riportano di seguito i link al sito MIUR:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-
competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
Link al sito dedicato:
https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

firmato digitalmente
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