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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
 

Il Piano Estate proposto dall’IC Elsa Morante, definito sulla base di riflessioni pedagogiche, scelte 

gestionali e organizzative e in linea con la nota n. 643 del 27.04.2021 è finalizzato ad offrire attività 

volte a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali,  considerate le condizioni di 

precarietà scolastica e sociale che si è protratta nei mesi passati. La proposta progettuale è stata 

approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute del 20 maggio  e 

del 31 maggio c.a. e si pone come un supporto educativo, che consenta di non lasciare solo nessuno, di 

aiutare alcuni nostri giovani alunni a colmare alcune lacune e di offrire momenti di socialità, 

all’interno di una offerta formativa qualificata. Il Piano, che costituisce una opportunità ad adesione 

volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole, è stato accolto dai docenti con 

le seguenti modalità: 

I Fase-Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, da realizzarsi nel 

mese di giugno 2021 

 

a) Gli interventi dei docenti avranno come focus prioritario: 

- le abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria e secondaria 

 

Il piano Estate della scuola secondaria Heine  si propone di ampliare l’offerta formativa, offrendo 

accanto al recupero disciplinare una  proposte creativa, caratterizzata da contenuti nuovi e inusuali, 

che saranno usati come strumento per sviluppare nuove competenze digitali e di cooperazione (es. 

laboratorio di produzione musicale informatica). Saranno attivati per la scuola secondaria Heine  dei 

percorsi laboratoriali per il potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per un totale di 

27 ore distribuite nell’arco di due settimane, da svolgersi in orario antimeridiano; un laboratorio di 

musica al computer per un totale di 20 ore.  

Di seguito l’elenco delle attività proposte, che potranno essere riviste ed aggiornate sulla base delle 

mutate esigenze di contesto. 

 

 

Laboratorio antimeridiano di “Recupero di Italiano e matematica” con docenti 

interni della scuola (h. 9.00-12,00) Destinatari: attuali classi 2 scuola secondaria di I 

grado  

 

Laboratorio antimeridiano “Musica e informatica  ” con docenti interni della 

scuola (h. 9.00-12,00) Destinatari: attuali classi 1 scuola secondaria di I grado  

http://www.icselsamorante.edu.it/


 

Per la scuola primaria la proposta prevede attività di recupero delle  competenze di base  in italiano 

e matematica tenuti dai docenti  della scuola e rivolte alle classi seconde che nell’anno scolastico 

2019/2020 hanno frequentato la prima classe a compensazione di quanto è venuto a mancare durante 

il lockdown. Le attività si svolgeranno  in orario antimeridiano per un totale di 24 ore. 

  

 

Laboratorio “Recupero di Italiano e matematica ” con docenti interni della scuola 

(h. 9.00-12,00) Destinatari: attuali classi 2 scuola primaria  

 

Abbiamo infine considerato l’opportunità attraverso un approfondito dialogo con altri soggetti pubblici 

e privati di lasciare spazio alle associazioni che organizzano campus estivi, centri diurni di vacanza 

con attività ludico-sportive e ricreative.  

 

In particolare grazie al progetto “Scuole Aperte 2.0”: 

 la “Cooperativa sociale O5” organizza gratuitamente nel mese di Giugno due settimane di 

Campus rivolte  agli alunni  della scuola secondaria di I grado e agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria. Le attività prevederanno laboratori di Musica Rap e Teatro. 

 

 

III Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 

anno scolastico, da realizzarsi nel corso dell’a.s.2021-22, a partire dal mese di Settembre. 

 

Nel caso se ne ravvisi la necessità e la possibilità, altri  percorsi di recupero potranno essere riproposti 

tra settembre e dicembre 2021 

 

L’Istituto si è altresì candidato al bando di “ Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” (D.M. 

2 marzo 2021) per la realizzazione di un progetto rivolto agli alunni non italofoni e ai loro genitori.  

N.B. Si resta in attesa dell’esito della candidatura sopra descritta.  

 

Con tale sintesi si desidera porre in particolar modo l’attenzione sulla volontà della nostra Istituzione 

scolastica di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico che volge al termine ed il nuovo. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)      

 

 
 
 

 
(Approvato dal collegio docenti nella seduta del 20.05. 2021 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

31.05.2021) 
                       


