
Circ. n. 359 del 06.05.21 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli Alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito della scuola 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.  

Con Nota 0000643 del 27-4-2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’avvio del Piano Scuola Estate 
2021, per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, 
usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, 
arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. Le risorse disponibili, 
le modalità di utilizzo e gli obiettivi del Piano sono definiti nella Nota allegata. Una parte dei contributi sarà 
distribuita alle scuole attraverso un Decreto del Ministero, sulla base del numero di alunni. 
Il Piano è un’opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole. 
Il Piano per l’estate è stato messo a punto dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di «utilizzare i mesi 
estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una 
risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che intende anche valorizzare le buone 
pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività saranno complementari e 
integrate con quelle organizzate dagli Enti Locali. Le risorse saranno dedicate soprattutto alle aree più 
fragili del Paese, in particolare del Sud». 
L’articolazione del Piano rappresenta un’indicazione di riferimento che potrà essere modulata in fase 
attuativa dalle singole Istituzioni scolastiche, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e gli 
ambiti di autonomia. Gli scrutini sono 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. 
LE FASI DELLA SCUOLA D’ESTATE 
Il Piano per l’estate si articola in tre fasi.  
▪ Giugno, fase I, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali: sarà 

dedicata al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola 
all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il 
terzo settore; inoltre, secondo quanto previsto dalla Circolare Piano scuola estate 2021. Un ponte 
per il nuovo inizio, le Istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, 
potranno  
proporre iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM); attività laboratoriali  
(ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle  
tecnologie); 

▪ Luglio e agosto, fase II, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 
socialità: le attività di potenziamento degli apprendimenti potranno proseguire ma saranno 

https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student


affiancate più intensamente da attività di aggregazione e socializzazione, della tipologia 

C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Potranno essere attivati moduli 

e laboratori di educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, 
educazione alla cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, educazione all’imprenditorialità, 
potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e 
digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole 
e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del 
terzo settore, di educatori ed esperti esterni; 

▪ Settembre, fase III, introduzione al nuovo anno scolastico-accoglienza: fino all’avvio delle 
lezioni, sarà la fase di vero e proprio avvio del prossimo anno scolastico, con l’accompagnamento di 
studentesse e studenti al nuovo inizio. 

Le scuole, informa il Miur, programmeranno le attività all’interno degli organi collegiali e informeranno le 
famiglie. La partecipazione da parte di studentesse e studenti sarà su base volontaria. E le attività si 
svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. 
LE RISORSE DISPONIBILI PER LA SCUOLA D’ESTATE 
Il pacchetto di risorse disponibili per le scuole ammonta a 510 milioni. 
150 milioni provengono dal decreto sostegni e verranno distribuiti sulla base di un decreto del Ministero 
per una media di circa 18 mila euro a scuola. 
Altri 320 milioni vengono dal PON per la scuola (risorse europee) e sono utilizzabili soprattutto nelle aree 
con più disuguaglianze economiche e sociali. Il 70% è destinato alle regioni del Sud. Le scuole potranno fare 

domanda fino al 21 maggio prossimo. Altri 40 milioni vengono dai finanziamenti per il contrasto alla 
povertà educativa 
Appare utile ribadire, ancora una volta, che l’attuazione del Piano costituisce un’importante opportunità 
educativa e formativa, consentendo agli alunni di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, 
usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), 
di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla 
tutela ambientale. L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria. 
È intendimento della scuola (previa delibera degli Organi collegiali) di effettuare nei mesi estivi (giugno e 
luglio p.v.) due progetti di musica e sport volti al recupero delle relazioni e della socialità affievolite nei 
lunghi mesi della pandemia, mentre alcuni i corsi di rafforzamento disciplinare, correlati al PON, potrebbero 
essere realizzati nel corso del 2022. 
I docenti avranno cura di interpellare le famiglie circa il gradimento delle attività estive proposte, onde 
procedere, senza inutile dispendio di energie, alla redazione della programmazione delle attività. 
Comunque, la scuola metterà a disposizione dei moduli google attraverso i quali ciascuna famiglia potrà 
esprimere la volontà a partecipare alle iniziative formative che si andranno ad attivare. 
I Docenti interessati a progettare e condurre Laboratori di  rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e/o laboratori di musica, sport, educazione alla cittadinanza e 

all’ambiente, utilizzo delle tecnologie, possono esprimere la propria disponibilità, entro il 16 

maggio 2021, accedendo al link di seguito indicato: 



https://docs.google.com/forms/d/1rT7gdVCa-Clgml_slR5hfQgmktlGvbmczRXymruj_Kc/edit 

Allegati 
Circolare Piano scuola estate 2021  
Infografica Piano scuola estate 2021  

Piano Scuola Estate - un ponte per il nuovo inizio  

Per il Dirigente Scolastico 
Ins. Marianna Schifani

https://docs.google.com/forms/d/1rT7gdVCa-Clgml_slR5hfQgmktlGvbmczRXymruj_Kc/edit
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/04/28/piano-scuola-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio/?download=24571
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/04/28/piano-scuola-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio/?download=24572
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/04/28/piano-scuola-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio/?download=24573

