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Cucciago, 19 maggio 2022  

 

Ai docenti dell’Istituto  

 

Al personale ATA 

  

Dsga  

  

Sito web  

  

Bacheca r.e.  

Circolare n. 204 

Oggetto: #Scuoladestate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza 

  

Si trasmette ai docenti la circolare del Ministero emanata il 27/4/2022 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.  

Nella nota ministeriale che alleghiamo per opportuna conoscenza, il Ministero conferma le proposte dell’estate 

2022 inoltre pone particolare attenzione all’accoglienza, all’inclusione e al coinvolgimento delle studentesse e 

degli studenti in arrivo dall’Ucraina.  

Il piano è strutturato nelle seguenti tre macro- fasi:  

I Fase – giugno 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, anche in riferimento 

all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti da contesti migratori, in 

particolare dei profughi ucraini; 

II Fase – luglio e agosto 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità in 

contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale; 

III Fase – settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con 

introduzione al nuovo anno; familiarizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici 

  

 

 

 

Protocollo 0009403/2022 del 19/05/2022



Si raccomanda, rammentando l’aspetto volontario dell’adesione all’iniziativa e 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, e per procedere ad una rilevazione iniziale delle disponibilità, entro il 

prossimo lunedì 23 maggio 2022, i docenti comunicheranno a Daria Cappelletti, per tramite dei referenti di 

plesso, l’eventuale loro disponibilità indicando anche per quale fascia e, per tramite del dsga, le eventuali 

disponibilità di collaboratori scolastici e amministrativi tramite mail avente come oggetto: 

SCUOLADESTATE2022- disponibilità.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  

Cordiali saluti.  

  

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dr.ssa Deborah Iacopino  
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