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Circolare n. 84 

 
        Alle Famiglie 

                                                                           alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
                                                                                                      Istituto Comprensivo di Maida 

 
 

Oggetto: Comunicazioni PIANO SCUOLA ESTATE 2021  - Monitoraggio bisogni formativi-  
 
 
                 Carissime famiglie, 
come sicuramente avrete avuto modo di apprendere in questi giorni, il Ministero dell’Istruzione, 
attraverso il PIANO SCUOLA ESTATE 2021,  ha dato alle Istituzioni scolastiche, quali luoghi di 
formazione della persona e del cittadino,  un’importante opportunità  per  creare nuovi spazi 
relazionali e didattici, per consentire ai nostri alunni di recuperare la socialità e lo spirito di 
aggregazione che, per quanto garantito e preservato all’interno delle scuole durante quest’anno 
scolastico, ha comunque messo a dura prova, in particolare le fasce più fragili, costringendole ad un 
lungo periodo di privazioni e di rinunce, nel rispetto delle norme anti- Covid, allo scopo di tutelare 
la propria salute e quella della comunità tutta. 
                 I percorsi formativi proposti dal Piano Scuola Estate 2021 vogliono rappresentare una 
preziosa occasione per recuperare le competenze relazionali, per ricostruire sereni rapporti sociali, 
all’interno di spazi nuovi e più inclusivi e per cominciare a creare condizioni ottimali che possano 
consentire un sereno e proficuo inizio del prossimo anno scolastico. 
                Ecco perché il Piano Scuola Estate si presenta come un “ponte verso il futuro”, in 
quanto si propone di facilitare l’approccio verso un anno scolastico più sereno, anche 
attraverso la realizzazione di percorsi educativi alternativi e complementari alle tradizionali 
attività educativo-didattiche della scuola, come il gioco-sport, l’arte e la creatività, 
l’educazione ambientale e civica, le competenze digitali e tecnologiche, finalizzate al 
potenziamento dell’Offerta Formativa extrascolastica.     
                Per conoscere le aspettative delle famiglie e, in particolare, gli interessi dei nostri alunni, 
nell’intento di organizzare percorsi 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 le esigenze 
formative dei nostri alunni.  Pertanto, si invitano i Sigg. Genitori a voler compilare il modulo 
google, cliccando sul seguente link  https://forms.gle/piv4EXrTfRDAbdcd6 , entro le ore 12.00 
di mercoledì 26 maggio 2021. 
                Si informano altresì le Famiglie che i progetti saranno realizzati solo in presenza di un 
congruo numero di partecipanti. 
     Confidando nell’adesione a tale monitoraggio di tutte le famiglie, rimanendo a 
disposizione per qualsivoglia chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

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