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Circolare n. 85 

 
                 Ai Docenti 

                                                    Scuola dell’Infanzia, Primaria e  
 Secondaria di I Grado  

                                                          Istituto Comprensivo Maida 
                 Al DSGA 

                            Al Sito Web/Atti 
 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. 
 
                Come previsto dalla nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021, il nostro Istituto, con 
delibera del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 e del Consiglio d’Istituto del 19 maggio 2021, ha 
aderito alla realizzazione dei percorsi formativi proposti dal Piano Scuola Estate (D.L. n. 41 art. 31 
comma 6 del 22 marzo 2021 – Decreto Ristori) nello specifico musica, sport, digitale e tecnologia, 
arte e creatività,  lingue, ambiente, educazione alla cittadinanza. 
                 Tali percorsi,  come ampiamente discusso nell’incontro collegiale,  che devono esser 
intesi come   complementari all’attività educativo-didattica svolta durante l’anno scolastico che sta 
per concludersi,  sono finalizzati all’ampliamento dell’Offerta formativa extracurriculare,  al 
recupero della socialità, della vita di gruppo, delle competenze relazionali, delle competenze di 
base, alla valorizzazione delle pratiche innovative nate proprio durante l’emergenza epidemiologica 
che ha ulteriormente compromesso e limitato lo spirito di aggregazione, soprattutto per le categorie 
più fragili, le cui  difficoltà  si sono manifestate, a diversi livelli, in questi lunghi mesi di stress 
psico-fisico e  di incertezza, attraverso  un diffuso senso di privazione, di ansia e preoccupazione.  
                Consapevoli che il superamento dell’emergenza può essere reso possibile anche grazie al 
contributo dell’istituzione scolastica, intesa quale luogo di formazione della persona e del cittadino,   
il nostro Istituto, è desideroso di  aprirsi ad iniziative capaci di creare nuove forme di inclusione ed 
integrazione, restituendo agli alunni nuovi spazi e tempi di relazione,  anche  attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva  di tutta la Comunità. Nell’intento di creare condizioni 
organizzative ottimali, capaci di rispondere in maniera adeguata sia al recupero di una serena 
socialità, indispensabile per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario  e sociale di ognuno,  sia al 
rinforzo delle  competenze  educativo-didattiche, si rende necessario monitorare, da una parte  le 
esigenze formative dei nostri alunni, dall’altra la disponibilità delle risorse umane.   
                 A tal proposito, si invitano anche i docenti, come già fatto per le famiglie dei nostri 
alunni, a compilare e inviare entro le ore 12.00 di mercoledì 26 maggio 2021, il   modulo google 
che troveranno sul sito web dell’Istituto, cliccando sul seguente link 
https://forms.gle/EXpAahZmwqhwFQiu5  
                Si rammenta che, ciascuno è chiamato ad esprimere la propria disponibilità nei confronti 
del suddetto Piano, nel pieno rispetto del carattere di volontarietà. 
 
                Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Giuseppe DE VITA 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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