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Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Manifestazione interesse a partecipare al Piano Estate 2021. 

 

Con la nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero 

dell'istruzione ha comunicato alle istituzioni scolastiche 

l'attivazione di un percorso educativo e formativo per gli alunni 

e gli studenti da svolgersi durante il periodo estivo denominato 

"Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio", la cui 

adesione da parte degli alunni della scuola Secondaria di I grado 

è facoltativa. 

 

Dalle indicazioni fornite dal Ministero, con la sopracitata nota e con le successive, il 

suddetto piano si articola in tre fasi: 

 

• Fase 1 "Rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali " da realizzare nel mese di giugno, 

che comprende attività incentrate sulle abilità di base in italiano, 

matematica e lingua straniera. 

 

• Fase 2 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

della socialità" che si realizzerà nei mesi di luglio e agosto: 

potranno essere realizzati: attività musicale e attività sportive e 

motorie da realizzarsi nei centri predisposti e localizzati 

all'esterno dell'Istituto e il trasporto verso il centro sportivo 

potrebbe essere a carico delle famiglie. 

 

• Fase 3 "Rinforzo a potenziamento competenza 

disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 

sco lastico". che si realizzerà nel mese di settembre: si 

realizzeranno piani di recupero delle competenze di base 

(italiano, matematica e lingua straniera). 
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Al fine di conoscere gli interessati alla realizzazione del "piano estate 2021", che si ricorda è 

volontario, si chiede ai docenti, di esprimere l'interesse a partecipare e realizzare le suddette 

attività estive, compilando entro le ore 15.00 del 3 Giugno il seguente form 

 

https://forms.gle/iEegJnrbDMrA8cAi6  

 

per la richiesta di partecipazione, che resta subordinata all'adesioni degli alunni (minimo 12) e 

dei genitori. 
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