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Circ. n. 149                                                                                              San Cipriano Picentino, 05.05.2021 

 
Ai docenti dell’Istituto 

Al sito WEB 
All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Presentazione proposte progettuali/Richiesta adesioni volontarie - Piano scuola estate 
2021. 
Con Nota n. 643 del 27/04/2021 il M.I. ha reso noto il “Piano scuola estate 2021” che si rende 
disponibile in allegato alla presente circolare. 
Il Piano prevede la volontaria adesione da parte dei docenti che possono proporre, in favore degli 
studenti, progetti di consolidamento delle competenze di base, disciplinari e iniziative laboratoriali 
utili al recupero della socialità, della relazione, della riscoperta del territorio (arte, musica, sport, 
attività culturali all’esterno, orientamento, ecc.). 
Detti progetti devono essere approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto. 
Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentare entro e non oltre il 12 maggio 2021 eventuali 
proposte da sottoporre al Collegio dei Docenti previsto per la seconda decade di maggio. 
Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo: saic87700c@istruzione.it 
Si raccomanda di inviare proposte progettuali che, oltre ad una breve presentazione delle attività e 
degli obiettivi, indichino: 
– Docente/i coinvolti; 
– Classi interessate (a tal fine il proponente acquisirà in tempo utile la manifestazione di interesse 
degli studenti e delle loro famiglie, se minorenni); 
– Periodo di svolgimento delle attività (giugno, luglio, settembre); 
– Ore di attività (massimo 30). 
I progetti devono necessariamente essere coerenti con obiettivi e finalità indicate nel “Piano scuola 
estate 2021”. 
A titolo informativo si rappresenta che i progetti per il mese di giugno dovrebbero incentrarsi sul 
recupero  delle competenze di base e relazionali(attività laboratoriali disciplinari in presenza e di 
gruppo), quelli di luglio dovrebbero ispirarsi alla dimensione ludico-culturale-ricreativa in una 
prospettiva di socialità (visite nel territorio, attività sportive e ludico ricreative, artistico-
performative); quelli previsti per settembre dovrebbero rappresentare un ponte per il 
consolidamento degli apprendimenti disciplinari in vista del nuovo anno scolastico. 
Si segnala infine che gli OO.CC. potranno comunque approvare attività e proposte anche in assenza 
di candidature da parte dei docenti interni, avvalendosi di personale esterno appositamente 
selezionato. 

                                                                                                  
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Annapaola DI MARTINO       
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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