
   
Unione Europea Repubblica Italiana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

PRAIA A MARE 
Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787 

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it 

www.icpraia.edu.it 

87028 -PRAIA A MARE (CS) 

 

A tutti i Docenti dell’IC Praia a Mare 
Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola 
Primaria e Sec. I Grado dell’IC Praia a Mare 
Alla Bacheca RE ARGO  
All’albo online  - Al sito Web  
 
e p.c.  al DSGA 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate – Informativa e sondaggio preliminare- scadenza 19/05/2021 ore 12.00 
 

Con la Nota 643 del 27/04/2021, il Ministero dell’Istruzione rende possibile, anche nella nostra 
istituzione scolastica, attuare il Piano scuola per l’estate 2021, che permette, e suggerisce, di 
realizzare attività per i propri studenti nel periodo estivo: 

- nel mese di giugno si possono prevedere attività di rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali; 

- nei mesi di luglio e agosto si possono prevedere attività di potenziamento e di rinforzo delle 
competenze disciplinari e di socialità; 

- nel mese di settembre attività di introduzione e di accoglie al nuovo anno scolastico 2021/2022. 
Una proposta che persegue l’obiettivo di realizzare occasioni per stare insieme e per recuperare il piacere 

e l’importanza della condivisione degli interessi e delle passioni compromessi e limitati dalla pandemia, 
attraverso tutta una serie di iniziative di orientamento, di attività laboratoriali (musicali, sportive, etc…), di 
approfondimenti della conoscenza del territorio e di incontri con esperti dei mondi delle professioni e del 
terzo settore (volontariato).  

Per la realizzazione del Piano Scuola Estate, è necessario, pertanto, procedere al sondaggio preliminare 
delle esigenze formative dell’utenza e della disponibilità delle risorse umane.  

 
A tale scopo:  

 i docenti faranno pervenire la propria disponibilità a svolgere interventi a favore degli alunni/e, 
mediante la compilazione del modulo reperibile al link https://forms.gle/Y7vJoHyfmmCGfAqh9 ; 

 i genitori degli alunni interessati, possono manifestare la volontà di far frequentare eventuali attività, 
alternative e/o complementari all’attività didattica ordinaria, anche in periodi e orari extrascolastici, 
compilando il modulo reperibile al seguente link https://forms.gle/NKJ9z5fExFGKog3B6  
 

 I docenti coordinatori si faranno promotori della compilazione presso le loro classi di competenza 
attraverso la condivisione del link sulla piattaforma classroom e/o attraverso altri mezzi solitamente 
utilizzati per la comunicazione. 
 

L’adesione delle famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche 
saranno declinate in ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del 
territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”.  

 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Dott.ssa Patrizia GRANATO 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                             ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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