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Agli alunni e loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Albo/Sito Web/ Atti
OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo Inizio.
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, mediante Nota 643 del 27/04/2021 (che si allega
alla presente) ha emanato il piano di cui in oggetto quale opportunità volontaria di studenti e
famiglie, così come del personale della scuola, con il solo scopo di incoraggiare l'avvio di un
percorso finalizzato al ripristino della normalità.
L'Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 integrando, in sinergia ed in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e ridurre il divario digitale,
nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni
attraverso uscite sul territorio, educazione fisica e sport, musica, arte ed altre molteplici attività, nel
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.
Allo scopo di implementare il suddetto piano, da proporre poi agli organi collegiali della scuola,
si rende necessario da una parte monitorare le esigenze formative dell’utenza e dall’altra la
disponibilità di risorse umane.
A tale ultimo proposito, si chiede ai docenti di far pervenire la loro disponibilità a svolgere
interventi a favore degli alunni/e, mediante la compilazione dell’allegato modello che può essere
inoltrato all’indirizzo di posta elettronica rcic85000t@istruzione.it entro il 17 maggio 2021.
Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Emma Sterrantino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

