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OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE – PRE-ADESIONI 

 

 

 La nostra Scuola ha presentato n°. 2 proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di 

attività formative nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, aderendo al Programma Operativo 

Nazionale (PON FSE e FDR) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” ed all’ “Avviso Pubblico D.M. 2 marzo 2021, n. 48 del 2 marzo 2021 (ex L. 

440/1997)  - Iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e l'emergenza educativa”. 

In riferimento al piano progettuale PON FSE e FDR Apprendimento e Socialità, si precisa 

che lo stesso prevede l’attivazione di n. 14 moduli formativi, da realizzarsi entro il mese di agosto 

2022. 

Tra questi,  in presenza di un numero congruo di adesioni, n. 3 moduli formativi finalizzati 

al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità, potrebbero essere avviati 

già dal mese di giugno 2021, per poi proseguire nel corso dell’anno scolastico 2021/22. 

Con i fondi eventualmente acquisiti dalla partecipazione all’Avviso  “Contrasto alla povertà 

e all'emergenza educativa”, invece, la scuola intende acquistare beni e servizi atti alla 

riqualificazione degli spazi esterni dei plessi scolastici, al fine di realizzare, a partire dal mese di 

giugno 2021, attività formative all’aperto, sullo stile dei summer camp anglosassoni. 

Le stesse potrebbero riprendere dal primo settembre 2021, onde realizzare un’azione di 

accompagnamento al nuovo anno scolastico attraverso l’organizzazione di welcome days,  che 

coinvolgerebbero  gli alunni aderenti in percorsi educativo-didattici altamente inclusivi e motivanti, 

nel rispetto delle tre fasi delineate nel Piano Scuola Estate 2021. 

Pertanto, nell’attesa che alla scuola pervenga eventuale comunicazione di formale 

autorizzazione dei progetti ed al fine di procedere ad un’attenta pianificazione delle attività, si 

chiede ai sigg. Genitori di compilare, se interessati, il form allegato entro e non oltre il 03/06/2021.  
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Si precisa che: 

• i percorsi formativi saranno attivati solo in seguito ad avvenuta comunicazione di formale 

autorizzazione dei progetti; 

• ciascuno dei moduli formativi proposti, si attiverà in presenza di un numero minimo di 9/10 

partecipanti ed un numero massimo di 15; 

• ciascun alunno potrà inoltrare adesione per uno o più moduli, esprimendo le preferenze in 

ordine di priorità; 

• i moduli saranno presumibilmente avviati entro il 30 giugno 2021 e si svolgeranno fino al 9 

luglio, per poi riprendere dal primo settembre 2021; 

• le attività educativo-didattiche, gratuite ed extracurriculari, si svolgeranno in orario 

antimeridiano; 

• limitatamente agli alunni di scuola dell’infanzia, i percorsi formativi si svolgeranno nel mese 

di giugno esclusivamente di sabato mattina; dal 1 al 9 luglio e dal 1 al 15 settembre in orario 

antimeridiano, dal lunedì al venerdì. 
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