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Vedi segnatura

Genova 14 maggio 2021
CIRCOLARE N. 213
AI GENITORI degli allievi e delle allieve
dell’IC QUEZZI
e, p.c.
AI DOCENTI
PERSONALE ATA
ALDSGA
AL SITO WEB/RE

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Un ponte per il nuovo inizio.
Il Ministero dell’istruzione con nota n. 643 del 27/4/21 individua obiettivi e finalità delle iniziative attivabili nell’ambito del Piano
estate 2021, consultabile al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+Estate+-+un+ponte+per+il+nuovo+inizio.pdf/12846df6-f04a-5c0f6d32-6d47dd86ec9e?version=1.0&t=1619599007244
Il Piano prevede per le Scuole del I ciclo varie fasi temporali (da giugno a settembre e nel prossimo anno scolastico 2021/22) di
attivazione degli interventi e varie fonti di finanziamento, compresa la partecipazione ad un Avviso PON relativo ad “Apprendimento
e socialità”.
La realizzazione degli interventi destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria può essere svolta da docenti interni e/o con il
coinvolgimento di esterni (esperti, associazioni del terzo settore, associazioni sportive, ecc.).
L’obiettivo è – come riportato nella nota ministeriale – è di realizzare un ponte formativo tra la situazione vissuta da oltre un anno e
il prossimo anno scolastico.
Infatti “Il prossimo periodo estivo diviene prima preziosa occasione perché le istituzioni scolastiche - esercitando l’autonomia didattica
ed organizzativa loro attribuita - attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto
alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. Questo è pure l’obiettivo del “Piano scuola
per l‘estate 2021”: rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le
competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.
Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli
studenti di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione
fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo
e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla
valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con
ampiezza, spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in
linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.
Per consentire agli Organi Collegiali la progettazione delle iniziative di cui trattasi, s’invitano i Genitori degli allievi a compilare il modulo
consultabile al link entro il 20 c.m. manifestando, in tal modo, la propria disponibilità alla partecipazione dei propri figli alle attività. In
caso di più figli che frequentano ordini di scuola diversi si prega di compilare un modulo per ogni ordine di scuola. Si precisa di accedere
con l’account personale cognome.nome@icquezzi.edu.it dei propri figli.
Si allega il testo della Circolare ministeriale 643/21.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

