
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

E. DONADONI – SARNICO (BG) 

  
 

 

 INFORMATIVA  

 

AI GENITORI  
Primaria e Secondaria 

 
AI COMUNI  

 

Piano Scuola Estate 2021 

    PREMESSA      

 Il Ministero dell’Istruzione ha istituito per la prima volta nella storia della scuola italiana il Piano 

Scuola Estate 2021, allo scopo di creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il 

successivo, per cercare di restituire, anche se in parte, ciò che agli alunni è più mancato durante il 

corso dell’anno in termini di socialità, di compensare i mancati apprendimenti causati della 

discontinuità della frequenza scolastica in presenza, dovuta alle chiusure delle scuole necessarie per 

il contenimento della diffusione del Coronavirus.  

 

FASI 

Il Piano Scuola Estate è diviso in tre FASI: 

1. Fase I – giugno: potenziamento degli apprendimenti  

2. Fase 2 – luglio: recupero della socialità 

3. Fase 3 – settembre: introduzione al nuovo anno e recupero degli apprendimenti di base 

          

A tale scopo la scuola attiverà un monitoraggio per rilevare l’interesse delle famiglie in merito alle 

esperienze formative (progetti dei docenti) che si realizzeranno durante l’estate, anche con la 

collaborazione di Comuni, Associazioni e Parrocchie del nostro territorio.  

Il monitoraggio dei progetti dei docenti sarà effettuato tramite un modulo google.  

È in fase di definizione con Comuni, Parrocchie (CRE) e Associazioni la presentazione di progetti e la 

programmazione delle attività del mese di luglio (FASE 2).  

Ad agosto non sono previste attività che coinvolgano la scuola.  

       Sono consigliati moduli di recupero degli apprendimenti (III Fase – settembre 2021) per gli 

alunni che non hanno sufficientemente acquisito nell’anno scolastico 2021-2021 le competenze 

disciplinari nelle discipline di studio e nell’alfabetizzazione dell’italiano, allo scopo di recuperarle.  

I docenti presentano la loro disponibilità su base volontaria. 

 

Il programma definitivo delle attività che saranno effettuate nei nostri plessi sarà reso noto a 

giugno. 

https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html
https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html
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        I risultati di tale monitoraggio per le famiglie saranno 

utilizzati per gestire al meglio la realizzazione degli interventi e 

dei progetti proposti dai docenti della scuola e dagli enti esterni, 

coerenti con le finalità del nostro PTOF.  

RISORSE 

I progetti estivi saranno realizzati dalla scuola utilizzando le 

risorse finanziarie (fino al loro esaurimento) derivate da 

specifici fondi ministeriali dedicati (ex art. 31, c. 1 del 

cosiddetto Decreto Sostegni) e le risorse umane (su base 

volontaria) che l’istituto Donadoni sarà in grado di mettere in 

campo. 

SICUREZZA 

Verranno fatte rispettare tutte le disposizioni per la sicurezza 

necessarie, tra cui la formazione dei gruppi di alunni, che 

dovranno essere formati da min. 10 e max. 15 alunni, anche 

appartenenti a classi diverse (“bolle”). 

    

                                                                                                    

Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali 

saluti. 
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