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Circolare n.9 
 
                                                                                 Alle Famiglie  
                                                                                 Agli Alunni  
                                                                                                   scuola Primaria e Secondaria di I grado 
                                                                                 Ai Docenti dei Corsi di recupero/potenziamento 

                                                                                                  Al DSGA 
                                                                                                  All'Ufficio di Segreteria - Area Alunni 
                                                                                                  Ai Sindaci dei Comuni di Maida – 
                                                                                                    Jacurso – S. Pietro a Maida 
                                                                                                  Al Sito Web-  ATTI 

 
OGGETTO: Attivazione Corsi di Recupero e Potenziamento – Piano Scuola Estate 2021 - Terza fase.   

 
 

Riparte la scuola! 
Siamo lieti di accompagnare i nostri cari alunni all’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022 già dal 13 
settembre!        
Nel rispetto della Progettazione educativo - didattica relativa al Piano Scuola Estate 2021, deliberato dal 
Collegio Docenti e condiviso dal Consiglio di Istituto nello scorso mese di giugno, dopo la realizzazione del 
moduli formativi proposti agli alunni dell’Istituto Comprensivo nel periodo estivo, la nostra scuola ha inteso 
ampliare l’offerta formativa extracurriculare, per supportare gli alunni e le famiglie nella gestione della 
situazione emergenziale, al fine di offrire un ulteriore sostegno di fronte alle  ripercussioni causate dalla 
pandemia, che hanno turbato il benessere psico-fisico degli alunni. Gli stessi sono stati improvvisamente 
privati di elementi essenziali quali la libertà personale, la socialità, la cooperazione, la condivisione serena e 
spensierata anche dello spazio scolastico. 
              A tal fine, il nostro Istituto ha continuato a impegnarsi nella progettazione e nello sviluppo di attività 
educative e didattiche da destinare alla terza fase del Piano Scuola Estate, pensate per favorire il recupero 
delle relazioni interpersonali, anche affrontando tematiche legate al rinforzo disciplinare relativo alle 
competenze di base,  in un’ottica laboratoriale, attraverso l’utilizzo di percorsi che mirano da una parte al 
recupero delle lacune accumulate, dall’altra al potenziamento delle competenze acquisite, per rispondere al 
preciso intento di preparare “tutti” gli alunni all’avvio del nuovo anno scolastico. 
               Tali interventi, destinati in questa fase,  agli alunni della scuola Primaria (a partire delle future 
classi seconde) e Secondaria di I Grado e dettati dall’imperativo morale di rispondere alle “emergenze 
educative” della società contemporanea, intendono coinvolgere tutti gli studenti, in uno spirito di piena 
inclusione ed integrazione, per consentire “a tutti” il rinforzo delle proprie competenze, in una prospettiva 
didattica, in cui “socialità e apprendimento” diventano nuovamente i protagonisti assoluti di una nuova  
realtà che, sebbene continui a necessitare dell’osservanza puntuale di regole ormai consolidate, 
indispensabili per evitare il contagio da Covid-19, va comunque “rivissuta” con serenità, con entusiasmo, 





con la giusta motivazione, con un crescente senso di responsabilità che accompagnerà i nostri alunni per tutto 
il nuovo anno scolastico, fiduciosi che, il passare del tempo, possa restituirci presto la voglia di tornare a 
vivere spensierati e sereni, gioiosi e desiderosi di riprendere e continuare il percorso formativo in maniera 
proficua e costruttiva. 
                Le suddette attività si effettueranno in presenza, nel rispetto delle norme  indicate nel Protocollo 
aggiornato di Sicurezza scolastico Covid 19 (Utilizzo di DPI – mascherina chirurgica, igienizzazione delle 
mani, mantenimento del consueto distanziamento), in orario extracurriculare, a partire da  lunedì 13 
settembre 2021 fino al 24 settembre circa.  
In allegato è presente il modello di iscrizione ai corsi, da presentare immediatamente tramite e-mail 
all’indirizzo  MAIDAISTITUTOCOMPRENSIVO@GMAIL.COM 
                I corsi si svolgeranno dalle ore 15,00 alle ore 17,30 nei rispettivi plessi di appartenenza.  
                Gli alunni iscritti alla scuola primaria di Jacurso frequenteranno i corsi realizzati nella scuola 
Primaria di Maida, allo scopo di favorire una maggiore inclusione e socialità, considerato il numero esiguo di 
iscritti rispetto alle finalità che il progetto si prefigge. 

                                Si fa presente che la frequenza ai corsi è obbligatoria. I docenti predisporranno i registri delle 
attività di recupero e potenziamento, completi della rilevazione delle presenze e assenze degli alunni sui 
format disponibili nella sezione modulistica del sito web dell’Istituto, comunicando al Dirigente eventuali 
assenze continuative degli alunni, al fine di riscontrarne i motivi. 
                A breve sarà pubblicata sul sito della scuola una nota contenente il calendario delle attività 
e ulteriori indicazioni in merito all’avvio dei suddetti corsi. 
 
                L’occasione è gradita per porgere alle famiglie e ai nostri alunni cordiali e affettuosi saluti, ai 
docenti un sentito ringraziamento per lo spirito di collaborazione manifestato in un momento in cui, la 
solidarietà educativa concorre, più che mai, al  recupero della socialità e al ripristino delle vecchie e consuete 
modalità di aggregazione, improntate alla costruzione di una “nuova normalità” e indispensabili per il 
benessere psico-fisico di adulti e piccini. 
 
 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      ex art. 3, comma 2, del D. Lgs.n. 39/93 



Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida  
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

genitore dell’alunno/a     

frequentante la classe  sez.   

della scuola  di   
 
avuta informazione in merito al progetto  “Recupero e potenziamento – Piano Scuola 

Estate 2021“ proposto dall’Istituto Comprensivo di Maida, finalizzato all’ampliamento 

dell’Offerta Formativa extracurriculare per l’anno scolastico 2021/2022, destinato agli 

alunni della Scuola Primaria (a partire dalle future classi seconde) e Secondaria di I 

grado, per attività di recupero/ rinforzo/ consolidamento delle competenze acquisite, da 

svolgersi a scuola in orario pomeridiano 

 
 

A U T O R I Z Z A 
 
 

la frequenza del proprio/a figlio/a  

al corso  in oggetto che si svolgerà in orario extrascolastico  dalle ore 15.00   alle ore 17.30  

con decorrenza dal 13 settembre 2021  e fino al 24 settembre 2021. 

Distinti saluti. 

 
 
 

Luogo e data,    
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


