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Circ. n. 90
Asiago, 20 LUGLIO 2021

Gentili genitori,
con questa circolare intendo portare alla vostra conoscenza l’iniziativa del MIUR denominata “Piano
Estate” e chiarire gli aspetti organizzativi per fugare eventuali interpretazioni errate del progetto.
Come dichiarato dal Ministero dell’Istruzione, “Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni
scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze
disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta
ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. (...) Gli scrutini sono stati un elemento centrale per
l’avvio del Piano Scuola Estate: la valutazione di studentesse e studenti rappresenta un momento di
confronto, anche in termini auto valutativi, per la costruzione di percorsi di apprendimento
personalizzati attraverso cui recuperare eventuali problematiche disciplinari e/o relazionali che il
periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha comportato..” 1
Il Piano consiste in tre fasi:
Fase

Scopo

Risorse coinvolte

I^
Giugno 2021

Rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari e relazionali

●

Docenti

II^
Luglio-Agosto
2021

Rinforzo e potenziamento
competenze disciplinari e della
socialità

●

Imprese del terzo

●
●

Educatori
Esperti esterni

III^
Da Settembre
2021

Introduzione al nuovo anno
scolastico

●

Docenti

settore

La valutazione finale degli studenti a giugno 2021 ha orientato le scelte delle attività da proporre;
in molti casi i docenti ritengono che sia irrinunciabile offrire opportunità di recupero/rinforzo delle
abilità e competenze disciplinari agli alunni che hanno accumulato lacune/incertezze disciplinari in
questi ultimi due difficili anni scolastici. Affinché gli interventi di recupero/rinforzo siano efficaci, le
attività verranno rivolte, in modo mirato, ad un limitato gruppo di alunni individuati dai docenti di
classe. In altre situazioni, i consigli di classe hanno stabilito di rivolgere al gruppo classe la proposta
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Per maggiori informazioni, consultare il sito www.istruzione.it/pianoestate

di attività di più ampio respiro: in questo caso tutti gli alunni saranno invitati e potranno scegliere
se aderire o meno alla proposta.
Potranno verificarsi, perciò - anche all’interno della stessa sede scolastica - diverse modalità di
gestione delle attività, proposte cioè a tutta la classe oppure ad un numero ridotto di alunni. Per
tale motivo, si confida nella comprensione delle famiglie rispetto alle scelte dei docenti che hanno
voluto considerare principalmente le più urgenti necessità della classe di competenza.
Va precisato che:
il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto si sono pronunciati positivamente rispetto alla
programmazione a grandi linee del “Piano Scuola Estate” progettato dai docenti dell’IC di Asiago;
le attività proposte sono gratuite e facoltative;
gli alunni destinatari delle attività saranno contattati attraverso mail istituzionale;
una volta ricevuto l’invito a partecipare, va comunicata l’intenzione di far partecipare il/la
proprio/a figlio/a inoltrando ENTRO IL 20 AGOSTO 2021 alla casella di posta elettronica:
pianoestate2021@icasiago.edu.it il modulo allegato alla comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ROBERTO POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/93

