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AI DOCENTI 

                                               LORO SEDE  

 AL DSGA 

                                                                   AL SITO WEB               

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021: proposte progettuali 

 La Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione ha delineato per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado il Piano scuola estate 2021. Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni 

sociali, culturali ed economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce 

sociali più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed 

il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: 

attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie…. 

 Allo scopo di implementare il suddetto piano (D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 31, COMMA 6)), si 

chiede ai docenti di far pervenire la propria disponibilità, entro il 28 giugno 2021, a svolgere interventi a 

favore degli studenti e delle studentesse, mediante la presentazione, di un progetto in uno dei seguenti 

ambiti di intervento: 

Ambito di intervento Descrizione modulo periodo Nro ore 

Recupero delle 
abilità di base di 
italiano  

Laboratorio di scrittura Giugno/luglio 20 

Recupero delle 
abilità di base di 
Matematica 

Matematica in laboratorio: 
Esperienze e sperimentazioni in classe 

Giugno/luglio 20 

Recupero delle 
abilità di base di 
inglese                 

English on film: conoscere l’inglese attraverso 
l’animazione 

Giugno/luglio 20 

Attività motorie HO FATTO GOAL: 
promuovere la maturazione dell’identità 
personale attraverso il consolidamento degli 
schemi motori e posturali 

Giugno/luglio 20 

Attività motorie Trekking sostenibile: salviamo la nostra identità Giugno/luglio 20 

Laboratori di arte e 
creatività 

Giocarte: laboratorio con l’arte del riciclo Giugno/luglio 20 

Laboratorio musicale Esprimere e comunicare con i suoni le sensazioni 
che la musica suscita in ciascuno 

Giugno/luglio 20 
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Modalità di presentazione dei progetti 

La presentazione di proposte progettuali innovative dovrà riguardare la riduzione delle 

disuguaglianze sociali ed economiche, il miglioramento delle competenze di base e la riduzione del divario 

digitale, favorendo la socialità e la vita di gruppo, con attività legate all’arte, allo sport, alla musica ed alla 

cultura, da svolgersi prevalentemente all’aperto e/o presso locali extrascolastici. 

  Ogni progetto dovrà prevedere attività per un massimo di 20 ore e sarà avviato nel mese di giugno 

2021.  

Per l’inoltro delle proposte progettuali utilizzare il format allegato, e il seguente link: 

https://forms.gle/LAUvUes2joQLFtMZ9 

Termini di presentazione 

Le candidature corredate dal progetto devono pervenire al protocollo della scuola entro le ore 

12.00 del 28/06/2021, per consentire le successive fasi organizzative. 

Criteri di assegnazione 

In caso di presentazione di più progetti inerenti allo stesso modulo, si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Coerenza con le finalità del PTOF e aderenza al PdM; 

2) Chiarezza nella definizione degli obiettivi e corrispondenza dei risultati attesi; 

3) Coerenza fra obiettivi ed attività; 

4) Numero di studenti beneficiari; 

5) Coinvolgimento degli studenti BES (DSA, disabili...); 

6) Numero di classi coinvolte; 

7) Utilizzo innovativo di metodologia di apprendimento e delle nuove tecnologie; 

8) Coinvolgimento delle famiglie; 

9) Coinvolgimento degli enti/associazioni territoriali. 

A parità di punteggio sarà prevalente lo status di docente a tempo indeterminato e, in subordine, docenti 

con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2021. 

Si provvederà all’assegnazione anche in caso di una sola candidatura.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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