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Circolare N. 319                                                    Cerveteri, 07/05/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 
 
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 
 

Si comunica che con la nota n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero ha reso noto il 

“Piano scuola estate 2021” che ha per obiettivo l’utilizzo di 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.  

Il Piano è una opportunità ad adesione volontaria di studenti, famiglie, e del personale 

della scuola per sostenere la progettazione delle iniziative che consentiranno di 

arricchire l'offerta formativa extracurricolare, la promozione di attività per il recupero 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che 

intercorre tra la fine delle lezioni e l'inizio di quelle del prossimo anno scolastico. 

Particolare attenzione è rivolta ai progetti di inclusione per studenti con fragilità. 

Le attività che potranno essere proposte sono: studio di gruppo, uscite sul territorio, 

educazione fisica e sport, attività laboratoriali, musica d’insieme, educazione alla 

cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie, approfondimenti per la 

conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, incontro con “mondi 

esterni”, delle professioni o del terzo settore. 

Le attività ideate dovranno, inoltre, essere in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.  
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Nell’ambito delle risorse disponibili, quelle che supportano progetti PON 2014-2020 

prevedono la candidatura della scuola entro il 21 maggio 2021. 

Pertanto, i docenti interessati sono invitati a presentare, entro e non oltre il 15 

maggio 2021 eventuali proposte progettuali all’indirizzo istituzionale della scuola 

rmis05700x@istruzione.it 

Le proposte progettuali dovranno contenere: 

• una breve presentazione delle attività e degli obiettivi 

• Docente/i coinvolti; 

• Le classi interessate 

• Il periodo di svolgimento delle attività (giugno, luglio, agosto, settembre) 

• Le ore di attività (massimo 30). 

 

 

 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

 

 

 

 

 
 

  
 

 


