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Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di I grado 

Alla DSGA  

Al sito web / Avvisi  

Agli Atti 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – AVVISO AI GENITORI 

Vista la nota del MI prot. n. 643 del 27/04/2021, avente come oggetto: Piano scuola estate 2021 – Un ponte 

per un nuovo inizio; 

Preso atto della delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021, che individua il personale interno 

esperto e tutor per i due moduli dedicati alla scuola secondaria di I grado; 

In attesa di conferimento di incarico anche ai docenti interni esperti e tutor per i due moduli dedicati alla scuola 

primaria; 

SI COMUNICA 

ai genitori degli alunni in indirizzo interessati: 

1. da giorno 9 settembre 2021 la nostra scuola, come da delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
di istituto, attiverà i seguenti percorsi modulari, finanziati dal Piano in oggetto per la Fase III: 
 

Progetti finanziati ai sensi dell’art. 31, c. 6, DL n. 41/2021 – dal 1° al 18 settembre 2021 

Rinforzo e il potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno scolastico 

Titolo Grado Tipologia intervento Numero 

min. alunni 

Numero 

max alunni 

Pronti, Settembre … Via! Primaria Attività laboratoriali – 30 ore 

(creative/artistiche/musicali/ambiente e sostenibilità …) 

10 15 

Smart-Did Primaria Iniziative finalizzate al rinforzo disciplinare in 
ottica peer tutoring anche avvalendosi di 
innovazioni didattiche (italiano, matematica, 
Lingua Inglese) - 
32 ore 

10 15 

Pronti, Settembre … Via! Sec. I Grado Attività laboratoriali – 30 ore 

(creative/artistiche/musicali/ambiente e sostenibilità …) 

10 15 

Smart-Did Sec. I Grado Iniziative finalizzate al rinforzo disciplinare in 
ottica peer tutoring anche avvalendosi di 
innovazioni didattiche (italiano, matematica, 
Lingua Inglese) - 
32 ore 

10 15 
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2. i moduli dovranno essere conclusi entro il 18/09/2021, con un impegno giornaliero per singolo modulo 
minimo di tre (3) e massimo di cinque (5) ore al giorno, in orario antimeridiano e pomeridiano, 
secondo il calendario comunicato dai docenti esperti e tutor; 

3. i percorsi sono destinati prioritariamente alle alunne e agli alunni che hanno ricevuto la scheda per lo 
studio estivo personalizzato in fase di consegna della scheda di valutazione per l’a.s. 2020/2021, senza 
preclusione tuttavia degli altri interessati, anche nella prospettiva della metodologia peer tutoring 
prevista dalla nota ministeriale; 

4. nel rispetto del criterio di precedenza sopra indicato (punto 3) in caso di richieste eccedenti le 15 
ammesse come limite massimo, si terrà conto in subordine dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande di adesione; 

5. le sedi del corso saranno quelle associate al maggior numero di domande di adesione (con possibilità 
di prevedere due sedi distinte per corso in giorni alterni); 

6. l’adesione dei genitori è subordinata alla loro disponibilità all’accompagnamento, anche tramite terzo 
maggiorenne delegato; 

7. le adesioni dovranno pervenire unicamente alla casella csic86700l@istruzione.it (si ricorda che è 
possibile inserire la richiesta di esito di consegna e lettura per avere riscontro della ricezione e della presa 
in carico dell’istanza, sarà a carico della scuola la risposta recante il riferimento al protocollo assegnato) 
entro le ore 12:00 dell’8 settembre 2021, mediante inoltro o consegna in segreteria – in questo caso 
previo appuntamento obbligatorio – del form allegato. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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