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Circolare n.  127  Barletta, 25.05.2021 

Ai Docenti interni    

Al Sito WEB 
 

SEDE 
 

Oggetto:  Piano Scuola per l’estate 2021. Richiesta disponibilità. 

  

 Il prossimo periodo estivo diviene preziosa occasione perché le istituzioni scolastiche - esercitando 

l'autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale 

e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e 

sopraggiunte fragilità. 

Questo è l'obiettivo del "Piano scuola per l'estate 2021": rendere disponibili alle scuole risorse che consentano 

di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di "ponte" 

che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.  

Le modalità più opportune per realizzare "il ponte formativo" sono quelle che favoriranno la restituzione agli 

studenti di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul 

territorio, l'educazione fisica e lo sport, le 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. 

 Per quanto suddetto i docenti interessati a svolgere attività che permettano la realizzazione del 

“ponte formativo” di introduzione al prossimo anno scolastico, anche per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, sono invitati a comunicare la propria disponibilità presentando: 

1. una progettazione dell’intervento indicandone obiettivi, destinatari, risultati attesi, … 

2. un possibile calendario da attuarsi nel periodo estivo.   

Tale disponibilità deve essere fornita entro e non oltre il 31.05.2021. 

Le ore saranno remunerate secondo il vigente C.C.N.L. Scuola, in numero da concordare in 

dipendenza delle disponibilità dei docenti e dalle adesioni da parte dei ragazzi.  

Si confida nel consueto spirito di collaborazione.    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese 
      Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
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