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Lecce, 09/09/2021 
 

Ai Docenti 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 
 
La nota MIUR prot. n. 643 del 27 aprile 2021 ha proposto alle istituzioni scolastiche la realizzazione del “Piano 
Scuola Estate” che prevede l’organizzazione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta a causa della pandemia 
da Covid-19 ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 
Il Piano si articola in 3 fasi: 
FASE1: RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI – GIUGNO 
Nell’ambito di questa fase, che si realizzerà nel mese di giugno, e consisterà nell’incrementare le competenze di 
studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del 
sapere. 
FASE 2 : RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI – LUGLIO  
Nell’ambito di questa fase, che si realizzerà nel mese di luglio, e consisterà nella realizzazione di iniziative che 
avranno l'obiettivo primario di consentire a studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e 
al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli studenti in condizione di 
fragilità, la nostra scuola, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, ha deciso di proporre delle attività 
prettamente laboratoriali realizzate con il finanziamento ottenuto con l’art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 
41. 
FASE 3 : RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI – SETTEMBRE 
Nell’ambito di questa fase, che si realizzerà nel mese di settembre, e consisterà in attività che avranno l'obiettivo 
di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, 
incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica 
 
Per quanto attiene alla fase 3 si chiede, ai docenti, di presentare dei progetti, utilizzando il format allegato alla 
presente circolare.  
I progetti dovranno prevedere attività come lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, 
l’educazione fisica e lo sport, esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, 
attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto 
nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso 
nell'anno scolastico. Come naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel 
rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”. 
Si informa che, trattandosi di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i compensi, come stabilito dal CCNL, 
saranno come da tabella allegata: 
 

ATTIVITA’ Costo orario  
Referente: progettazione, redazione  17.50 
Docenti interni tutor (Coordinamento) 17.50 
Docenti interni esperti (Lezione frontale in aula o in laboratorio) 35.00 
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Pertanto, per organizzare al meglio le attività, che sono un’opportunità per i ragazzi di ripristinare la normalità, 
riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali, i progetti dovranno 
pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2021, al seguente indirizzo di peo: 
leee07100p@istruzione.it 
Sarà costituita un’apposita commissione per la valutazione dei progetti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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