
DA 

Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 04 maggio 2021 

 

 

Ai docenti dell’Istituto 

 

Dsga 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

Circolare n. 169 

Oggetto: Piano scuola estate 2021  

 

Si trasmette ai docenti la circolare del Ministero emanata il 27/4/2021 relativa all’oggetto. 

Il Piano costituisce una opportunità, volta a realizzare il “ponte formativo”, ad adesione volontaria di studenti e 

famiglie, così come del personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate dal Ministero dell’Istruzione sono 

finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate 

dagli Organi Collegiali. 

 

Il piano è strutturato nelle seguenti tre macro- fasi: 

I Fase:  Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 

II Fase:  Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021  

III Fase:  Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico - 

Periodo: settembre 2021 

 

Per finanziare le attività le scuole potranno accedere, tra le altre fonti di finanziamento, alle risorse finanziarie 

relative al Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola” 2014-2020 (seguirà avviso rilevazione 

competenze) promuovendo progetti di durata biennale nell’ambito delle seguenti azioni:  

 

AZIONE contro dispersione scolastica (max 3 attività) 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Musica e canto 

Arte, scrittura creativa, teatro 
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Educazione alla legalità e ai diritti umani 

Educazione alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni, all’ambiente 

Laboratori creativi per la valorizzazione dei beni comuni 

 

AZIONE COMPETENZE DI BASE 

Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, 

etc.) 

Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.) 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, scienze, 

tecnologia, etc.) 

Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering 

e making, media education, etc.) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, 

potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.) 

Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla cittadinanza 

attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.) 

Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di laboratorio 

professionalizzanti, etc.)  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al cinema, 

alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.).  

 

Si raccomanda in un’ipotesi di progettazione il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di 

studentesse e studenti in condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva. 

Ulteriori dettagli sono contenuti nella circolare ministeriale allegata.  

Considerate le tempistiche ridotte, per procedere ad una rilevazione iniziale delle disponibilità, i docenti 

interessati, già invitati a compilare il modulo google di rilevazione generica, potranno ora segnalare la propria 

disponibilità (anche limitatamente ad una sola delle singole fasi I,II o III) e l’eventuale proposta progettuale 

presentata o di interesse, entro il 10/5/2021 attraverso la mail istituzionale avente come oggetto “ Disponibilità 

e ipotesi progettazione Piano scuola estate 2021” . 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

Cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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