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PIANO SCUOLA ESTATE 2021.  
“Un ponte per il nuovo inizio” 

 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha promosso 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 Comprensivo 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. 
Il Piano elaborato dalla nostra scuola è coerente con i bisogni formativi ed educativi che si sono manifestati 
nel corso dello scorso 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. 
Le attività laboratoriali verranno gestite dai docenti di ruolo presso il proprio Plesso e riguarderanno le 
discipline letterarie, scientifico-matematiche, tecnologiche ed artistiche. 
I gruppi di lavoro verranno attivati solo previa adesione da parte delle famiglie. 
Le domande di adesione dovranno pervenire tramite la compilazione del modulo di autorizzazione allegato 
alla presente, entro sabato 04 Settembre 2021, in formato cartaceo debitamente firmato dai genitori e 
consegnato a mano presso la segreteria dell’Istituto. 
Nei prossimi giorni il Responsabile di Plesso ed i Coordinatori di classe contatteranno le famiglie degli 
alunni per ricevere un’adesione iniziale e dunque per capire se ci sia la possibilità di attivare i vari corsi. 
Relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Roccelletta, la sede in cui si svolgeranno le attività 
sarà l’edificio scolastico dello scorso anno.  
I corsi si effettueranno a partire da: 

- Lunedì 06 settembre per la Scuola Primaria; 
- Martedì 07 settembre per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Lunedì 06/09/2021 09:00 - 12:00 Martedì 07/09/2021   09:00 - 12:00 
Martedì 07/09/2021   09:00 - 12:00 Mercoledì 08/09/2021 09:00 - 12:00 
Mercoledì 08/09/2021 09:00 - 12:00 Giovedì 09/09/2021    09:00 - 12:00 
Giovedì 09/09/2021    09:00 - 12:00 Venerdì 10/09/2021  09:00 - 12:00 
Lunedì 13/09/2021      09:00 - 12:00 Lunedì 13/09/2021      09:00 - 12:00 
Martedì 14/09/2021  09:00 - 12:00 Martedì 14/09/2021  09:00 - 12:00 
Mercoledì 15/09/2021  09:00 - 12:00 Mercoledì 15/09/2021  09:00 - 12:00 
Giovedì 16/09/2021  09:00 - 12:00 Giovedì 16/09/2021  09:00 - 12:00 
  Venerdì 17/09/2021 09:00 - 12:00 

         
 
Borgia, lì 02/09/2021                                                                              

 



Realizzazione di attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze  
e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19  

Progetto “Piano Scuola Estate 2021” 
“Un ponte per il nuovo inizio” 

 

AVVISO 
per la selezione di alunni per l’attivazione dei moduli formativi 

 

Alla Dirigente Scolastica  
dell’I.C. “G. Sabatini”  

Borgia (CZ)  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________ (_____) 

il _______________________________________ e residente a ____________________________________ 

in via _____________________________________, codice fiscale ______________________________, 

telefono _____________________ Padre/madre dell’alunno/a _____________________________________, 

frequentante nell’anno scolastico 2021-2022 la classe _______ della Scuola: 

Primaria del Plesso di: 

 Borgia 

 Roccelletta 

 Caraffa 

 San Floro 
 

 Secondaria di Primo Grado del Plesso di: 

 Borgia 

 Roccelletta 

 Caraffa 
CHIEDE 

che il /la proprio/a figlio/a partecipi al modulo: “Un ponte per il nuovo inizio”. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

- di aver preso visione dell’informativa; 

- di sottoscrivere il modulo per il consenso al trattamento dei dati che dovrà essere firmato da ambedue i 

genitori.  

Borgia, lì _______________________                                   In Fede ______________________________ 

 

                                                                                                              ______________________________ 


