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 Circ. N. 263                               Calvisano, 1  Giugno 2021 
 
 

Ai docenti dell’I.C. 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Alla Dsga 

Al RSPP 
All’albo ed al sito web 

 
 
Oggetto: Piano Scuola Estate d’Istituto 

  

 

Gentili famiglie,  

si comunica che, con Nota n. 643 del 27/04/2021, qui allegata, il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano 

Scuola Estate 2021” (PSE 2021), una proposta per contribuire a rafforzare le competenze relazionali e disciplinari 

delle alunne e degli alunni, rese più fragili a causa dell’epidemia COVID-19.   

Il Piano costituisce “una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle 

scuole” (PSE 2021, punto 2).  

Nel rispetto dell’iter procedurale richiesto dal PSE 2021, questo Istituto:  

- “esercitando la propria autonomia didattica ed organizzativa” (PSE 2021, punto1), correlata al 

numero di docenti disponibili ed alle risorse assegnate; 

- previa “determinazione  degli organi collegiali competenti” (PSE 2021, punto 2)   

propone attività di “scuola aperta” ed accoglienza durante i mesi di giugno e settembre per favorire il rinforzo 

delle competenze acquisite, come deliberato dal Collegio Docenti Unitario 20 maggio 2021 e dal Consiglio di 

Istituto del 24 maggio 2021.  

Oltre alle attività di consolidamento delle abilità di base potranno essere proposte attività laboratoriali, volte a 

promuovere “stili cooperativi degli studenti”  e mirate al rinforzo delle abilità sociali e relazionali (PSE 2021, 

Punto 2, Fase I), garantendo gruppi eterogenei e inclusivi per gli alunni con BES (PSE 2021, punto 3).  
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Si riepilogano le fasi e relative tipologie di attività che saranno proposte: 

 
FASE 

 

proposta di attività 

 

Periodo 

 

Fase I (Giugno):  

Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze disciplinari 

e relazionali 

•  Attività mirate al consolidamento delle abilità di base (italiano, 

matematica), rinforzo abilità sociali e relazionali, attività ludico-

ricreative rivolte alle classi prime e seconde della Scuola Primaria 

Compila il Forms per l'adesione (entro il 7 Giugno 2021 alle ore 20.00) 

16-25 Giugno 

Orario: 9-12 

 

Sedi di svolgimento: 

 

Primaria di Calvisano (plessi di 

Calvisano e Viadana) 

 

Primaria di Isorella 

Fase II - PON avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 

27 aprile 2021 

“Apprendimento e 

socialità” 

 Proposte attualmente presentate: 

❖ Secondaria: 

 N. 1 Modulo sul Teatro «Il Teatro e la sua 

potenza espressiva»(Calvisano) 

 N. 1 Modulo Musica «La musica colta, 

nutrimento dell’anima» (Calvisano) 

 N. 1 Modulo su Potenziamento Lingua Inglese 

«Certificazione Trinity ISE Foundation» 

(Calvisano) 

 N. 1 Modulo su Attività di Lettura «Storie da 

leggere ed inventare» (Isorella) 

❖ Primaria: 

 N. 2 Moduli sul Teatro «La narrazione: tra 

storia e storie» e «Il gioco e le tradizioni del 

passato» (Calvisano) 

 N. 1 Modulo su Educazione motoria «Star 

bene giocando (Calvisano) 

 N. 1 Modulo su Attività di Lettura «Scrivere è 

un gioco di parole» (Viadana) 

 N. 1 Modulo Sport «Mettiamoci in gioco» 

(Isorella) 

 N. 1 Educazione Motoria «Le emozioni in 

gioco» (Isorella) 

 N. 1 Alfabetizzazione Digitale «Scrittori… di 

carta e digitali crescono» (Isorella) 

 

Periodo di svolgimento: 

Settembre 2021-Giugno 2022 

 

Le modalità di accesso alle attività 

previste dal PON saranno 

comunicate successivamente. 

 

Fase III (Settembre): 

Rinforzo e 

potenziamento 

competenze disciplinari 

e relazionali con intro al 

nuovo anno scolastico 

•  Accompagnamento alla partenza del nuovo anno scolastico 

• Welcome Days rivolti ai “grandi” della Scuola dell’Infanzia 

(nuovi entranti in prima primaria a.s. 21-22) 

Compila il Forms per la manifestazione d'interesse  

 

• Welcome Days rivolti alle classi quinte Scuola Primaria 

(nuovi entranti in prima secondaria a.s. 21-22) 

Compila il Forms per la manifestazione d'interesse 

 

 

•  Attività mirate al consolidamento delle abilità di base: italiano, 

matematica, Inglese rivolte alle classi prime e seconde della Scuola 

Secondaria a.s. 20-21 (future classi seconde e terze a.s. 21-22) 

Compila il Forms per la manifestazione d'interesse 

 

 

  

Periodo orientativo: 

30 Agosto-4 Settembre 
(orario, date effettive e sedi di svolgimento 

saranno definiti e comunicati 

successivamente) 

 

Periodo orientativo: 

6-11 Settembre 
(orario, date effettive e sedi di svolgimento 

saranno definiti e comunicati 

successivamente) 

 

Periodo orientativo 

2-11 Settembre 
(orario, date effettive e sedi di svolgimento 

saranno definiti e comunicati 

successivamente)  
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Naturalmente, le attività saranno declinate secondo l’età degli alunni e considerando che “il focus prioritario 

pare potersi incentrare sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola Primaria e sugli apprendimenti 

di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola Secondaria di primo grado” (PSE 2021, punto 2, Focus : le 

azioni per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo).  

I docenti disponibili per le attività previste sono insegnanti appartenenti al nostro Istituto, non necessariamente 

i docenti della classe di appartenenza del proprio/a figlio/a.  

Tutte le attività previste dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 e relativo protocollo 

d’Istituto. 

In merito alla possibilità di svolgere “attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico – periodo: settembre 2021” (PSE 2021, Punto 2, III Fase), vi verranno 

date le necessarie informazioni tramite il sito dell’Istituto nelle prossime settimane.   

Al fine di poter predisporre in tempo utile la struttura organizzativa, si chiede alle famiglie effettivamente 

interessate di compilare i moduli forms (1 per ciascun figlio) indicati nella tabella suesposta entro le ore 20.00 

di lunedì 7 giugno (per l’adesione alle attività di giugno rivolte alla Scuola Primaria) ed entro le ore 20.00 del 

30 giugno (per la manifestazione d’interesse alle attività previste per il mese di Settembre – per le iscrizioni 

seguirà successiva comunicazione) 

In base al numero di adesioni effettivamente raccolte ed alle effettive risorse disponibili potranno essere 

ulteriormente precisate le indicazioni relative alla formazione dei gruppi ed alla modulazione delle attività.  

Nella convinzione che il Piano Scuola Estate rappresenti un’opportunità da cogliere insieme, ringrazio per la 

preziosa collaborazione tutte le componenti della comunità scolastica e porto i miei più cordiali saluti.  

  

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof. G. Marafioti 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                            e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

   


