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Ai genitori degli alunni
Ai signori Docenti
dell’I.C. “G. CALOPRESE”
DI SCALEA
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – Un ponte per il nuovo inizio
Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il Piano Scuola Estate 2021 stanziando
risorse attraverso le quali le istituzioni scolastiche - esercitando l'autonomia didattica ed organizzativa
loro attribuita - possono attivare, “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”.
In altri termini si intende restituire agli studenti 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.
Il Ministero indica anche tre fasi temporali attraverso le quali il Piano andrebbe a declinarsi:
1) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali- Periodo: giugno
2021 (es. interventi sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria e
sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I
grado realizzati in forma ludica o laboratoriale).
2) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità- Periodo: luglio
– agosto 2021 (es. attività negli ambiti della musica d'insieme, dell'arte e della creatività,
dello sport, dell'educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell'ambiente, delle
tecnologie digitali).
3) Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno
scolastico- Periodo: settembre 2021 (es. rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di
peer tutoring, “realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e
responsabilizzanti”.).
La nostra scuola, già al termine dello scorso anno scolastico, ha avuto la possibilità di offrire
agli alunni la partecipazione al campo scuola estivo grazie al progetto S.C.A.T.T.I. in collaborazione
con Save the Children, Coop. EDI e, in particolare, con il Punto Luce di Scalea che, in concreto, lo
ha realizzato. E’ stata una esperienza molto positiva che, al termine di un pesante lockdown, ha
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consentito ai bambini e ai ragazzi di tornare a giocare insieme, esplorare il territorio, fare sport e
recuperare alcune lacune scolastiche.
Quest’anno il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto saranno chiamati a progettare
nuove attività per integrare la progettazione di S.C.A.T.T.I. già in atto alla luce delle nuove
disposizioni e delle nuove esigenze scaturite dopo un secondo anno scolastico difficile.
Essendo, però, la partecipazione alle attività estive meramente facoltativa, sia per gli alunni
che per i docenti, al fine di progettare meglio le attività e, soprattutto, al fine di reperire le risorse e i
soggetti esterni da coinvolgere, sarebbe opportuno avere contezza del numero di alunni che intendono
parteciparvi e dei docenti volontari disponibili ad impegnarsi.
Sia chiaro che non si chiede un impegno tassativo e inderogabile, che potrà essere richiesto
solo quando la progettazione sarà definita nel dettaglio, ma una indicazione dell’intenzione di
partecipare anche con riferimento al periodo.
Si chiede quindi ai docenti e ai genitori degli alunni interessati di compilare i moduli Google
sotto indicati entro il 16 maggio 2021:
MODULO GENITORI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvq1SNcsvARryP2FqrvL6hN5e1Kl1ajAO5
HxrTB4d-jFTBw/viewform?usp=sf_link
MODULO DOCENTI
https://forms.gle/UdCjZ8jXBdfcYcqk6

Con l’occasione auguro a tutti una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico.
Scalea, lì 04/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Saverio Ordine

