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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

LORO SEDI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – presentazione piano interventi e richiesta adesioni. 

 Con la presente si comunica che il Ministero dell’Istruzione promuove per il prossimo periodo 

estivo il “Piano scuola per l‘estate 2021” (come da Nota ministeriale prot. n. 643 del 27 aprile 2021) al fine 

di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di 

“ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.  

Le finalità del progetto “Piano scuola estate 2021” sono volte al recupero di apprendimenti e della 

socializzazione secondo un insegnamento “compensativo”, pertanto le azioni proposte sono coerenti al 

PTOF del nostro Istituto e lo vanno ad integrare.  

La Nota del Ministero dell’Istruzione invita a considerare il “Piano Estate 2021” come una 

opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole.  

Il Piano di recupero che gli organi collegiali della nostra scuola hanno elaborato per l’Estate 2021 è 

coerente con i bisogni formativi ed educativi che si sono manifestati nel corso del presente anno scolastico, 

con le sue peculiarità ed in special modo con gli esiti di apprendimento rilevati in sede di scrutinio finale e 

riflette le disponibilità ricevute dal personale interno alla scuola.  

Tutti gli studenti e/o gruppi classe dell’Istituto, individuati dagli insegnanti, potranno aderire alle 

attività organizzate dall’istituzione scolastica.  

I progetti verranno attivati solo previa adesione da parte degli studenti e delle studentesse.  

Il collegio dei Docenti e il consiglio di Istituto hanno approvato le specifiche necessarie per 

formulare le seguenti azioni formative ed educative che si propongono alla libera adesione delle famiglie. 

Le fasi progettuali saranno articolate secondo il prospetto allegato e riguarderanno: 

- Il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali; 
- Il rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità; 
- Introduzione al nuovo anno scolastico. 
 

Le domande di adesione dovranno pervenire tramite la compilazione del seguente modulo google 

di autorizzazione allegato alla presente entro il 10 luglio: 

https://forms.gle/QKwhbaeASydaj6Cx9 
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successivamente la segreteria contatterà le famiglie degli studenti e delle studentesse segnalati 

anche dai dai docenti per confermare l’adesione. 

Le sedi in cui si svolgeranno le attività potranno essere come da decreto ministeriale sia le 

scolastiche (sede centrale di Cerreto Sannita, sede liceo e sede San Salvatore Telesino) che extrascolastiche 

(laboratori all’aperto, sedi enti partner). I percorsi saranno organizzati, se ci saranno le condizioni per 

attivarli, nel periodo giugno/ luglio e a partire  da settembre 2021 in orario antimeridiano secondo 

calendario comunicato attraverso i canali istituzionali. 

 

ARTICOLAZIONE FASI E PROGETTAZIONE 

(D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 31, COMMA 6) 

Ambito di intervento Descrizione modulo periodo Nro ore 

Recupero delle 
abilità di base di 
italiano  

INTRECCIAMO EMOZIONI 
crescita della consapevolezza di sé e della realtà 

luglio/settembre 20 

Recupero delle 
abilità di base di 
Matematica 

MATEMATICA INCLUSIVA: 
Esperienze e sperimentazioni in classe 

luglio/settembre 20 

Recupero delle 
abilità di base di 
Matematica 

MATEMATICAMENTE: 
Esperienze e sperimentazioni in classe 

luglio/settembre  

Recupero delle 
abilità di base di 
inglese                 

ENGLISH ON FILM:  
conoscere l’inglese attraverso l’animazione 

luglio/settembre 20 

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

luglio/settembre 20 

Attività motorie TREKKING E TERME 
Trekking sostenibile: salviamo la nostra identità 

luglio/settembre 20 

Laboratori di arte e 
creatività 

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

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

luglio/settembre 20 

 

PON «PER LA SCUOLA» 2014-2020- avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità 

TITOLO DEL PROGETTO:  “ViviAmo la SCUOLA”  
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 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti 

 Titolo 

modulo/descrizione 

Descrizione/tipologia n. ore 

1 MOVIMENTO IN SANA 

MENTE 

§ Educazione 

motoria, sport, gioco 

didattico 

30 

2 Carafa Giustiniani music 

school 

 

§ Musica e canto 30 

3 RipArtiAmo § Laboratorio 

creativo e artigianale 

per la valorizzazione dei 

beni comuni 

30 

 10.2.2A – Competenze di base 

 Titolo 

modulo/descrizione 

Descrizione/tipologia n. ORE 

1 SE COMPRENDO, 

CONOSCO 

Competenza alfabetica 

funzionale 

(potenziamento della 

lingua italiana, scrittura 

creativa, 

comunicazione, etc.) 

30 

2 COMUNICATORI ON 

LINE 

Competenza alfabetica 

funzionale 

(potenziamento della 

lingua italiana, scrittura 

creativa, 

comunicazione, etc.) 

30 

3 GLOBAL CITIZEN 1 

 

Competenza 

multilinguistica 

(potenziamento della 

lingua straniera, delle 

lingue classiche, etc.) 

30 
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4  

GLOBAL CITIZEN 2 

 

Competenza 

multilinguistica 

(potenziamento della 

lingua straniera, delle 

lingue classiche, etc.) 

30 

5 MIND ON THE WEB Competenza digitale 

(potenziamento delle 

competenze digitali e di 

informatica, coding e 

robotica, tinkering e 

making, media 

education, etc.) 

30 

6 We Want Work on line 

 

Competenza digitale 

(potenziamento delle 

competenze digitali e di 

informatica, coding e 

robotica, tinkering e 

making, media 

education, etc.) 

30 

7 RINASCITA SOSTENIBILE § Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

(potenziamento di 

storia e geografia, 

potenziamento sulle 

competenze trasversali 

e l’orientamento, 

competenze di vita (life 

skills), etc.) 

30 

8 SOGGETTI pARTIcolari Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

(educazione all’arte, al 

teatro, al cinema, alla 

musica, educazione 

motoria e sportiva, etc.) 

 

30 
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D.M. 2 MARZO 2021, N. 48 (EX L. 440/1997)  

TITOLO PROGETTO: OPERARE CON RESILIENZA PER UNA RINASCITA CONSAPEVOLE 

 

Ambito di intervento Descrizione modulo 

Rinforzo disciplinare 

Recupero delle abilità di 

base di italiano  

in tale ambito saranno organizzate delle azioni di rinforzo disciplinare nelle 

competenze di base con particolare attenzione agli alunni stranieri. 

 

Progetto Accoglienza  per l’inizio del nuovo anno scolastico, soprattutto in relazione alle classi in 

ingresso nel difficile passaggio tra la scuola media e la secondaria superiore 

soprattutto in questo anno di emergenza epimediologica, saranno 

organizzati laboratori tematici al fine di creare il giusto clima di fiducia e 

accoglienza volta alla scoperta e alla ripartenza 

Sportello informativo 

Inclusione e supporto ai 

bisogni educativi speciali 

saranno realizzati Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di supporto 

all’apprendimento. 

 

Progetto Benessere 

Psicologico: 

sarà dato seguito al percorso già avviato in quest’anno scolastico e che 

coinvolgerà studenti, docenti e famiglie. 

 

9 ART FOR LIFE 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

(educazione all’arte, al 

teatro, al cinema, alla 

musica, educazione 

motoria e sportiva, etc.) 

30 
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In considerazione dell’attuale contesto pandemico tutte le attività saranno realizzate nel rispetto dei “Piani 

di emergenza Covid-19”. 

 

 

 

 

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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