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CIRCOLARE N° 194 

Ai Genitori degli Alunni  

Dell’IC “B. Telesio” 

p.c.  Ai Docenti 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021  
  

  

     Come già noto, è possibile attuare anche nella nostra istituzione scolastica il Piano scuola estate 2021.  

     Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la 

pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili e di 

realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli 

alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di 

gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie….  

    Allo scopo di implementare il suddetto piano, da proporre poi agli organi collegiali della scuola, si rende 

necessario da una parte monitorare le adesioni e le esigenze formative dell’utenza e dall’altra la 

disponibilità di risorse umane, compatibilmente con i bisogni formativi dei nostri alunni. 

         Il monitoraggio sarà effettuato tramite la compilazione di un modulo on line, cliccabile all’indirizzo   

https://forms.gle/zdwJgygPuAz3zQ3V6 , a cura dei genitori tutti, anche quelli che non sono interessati,    

entro mercoledì 19 maggio 2021 . Si raccomanda l’accesso tramite account istituzionale degli alunni. 

 

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. 

 

   I risultati di tale monitoraggio saranno utilizzati per preparare una progettazione da proporre agli organi 

collegiali.  

        L’eventuale realizzazione dei progetti sarà condizionata dall’evolversi della pandemia, dalle risorse 

materiali e umane che la scuola sarà in grado di mettere in campo e dalla tempistica determinata 

dall’effettiva autorizzazione degli stessi. 

 

     Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali saluti. 

    Il Dirigente Scolastico  

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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