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Dosson di Casier, li 17 maggio 2021 

 

Gent.mi genitori, 

con la pubblicazione delle linee guida del Piano Scuola estate 2021 da parte del Ministero dell’Istruzione, 

nota prot. n. 643 del 27/4/2021, l’Istituto Comprensivo di Casier, in virtù della sua autonomia didattica 

ed organizzativa, viene coinvolto nell’organizzazione di progettualità per offrire occasioni che consentano 

di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di 

“ponte formativo” al nuovo anno scolastico 2021/2022.  

Saranno strutturate attività di rinforzo e sviluppo degli apprendimenti per classi o gruppi di livello in 

forma laboratoriale. Il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli 

apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico. La mission della scuola resta la medesima di 

sempre: favorire l’inclusione di tutti. 

Il Piano costituisce una opportunità per studenti e famiglie, su adesione volontaria, che consentirà di 

consolidare in modo compensativo apprendimenti formali e non formali nei mesi di giugno e settembre: 

- Giugno 2021 (orario antimeridiano) -  Rinforzo competenze di base e sociali  

- Settembre 2021(orario antimeridiano) - Introduzione al nuovo anno scolastico - 

rinforzo competenze di base e relazionali  

La valutazione del percorso formativo dello studente, al termine di questo anno scolastico, costituisce il 

primo passo per l’intercettazione dei bisogni educativi e relazionali da rinforzare. I gruppi saranno 

composti in base alla classe e ai livelli raggiunti, secondo le indicazioni dei Consigli di Classe/team nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

 Scuola primaria: italiano e matematica con valutazione di livelli raggiunti “base” e/o “in via di 

prima acquisizione”; 

 Scuola secondaria: italiano, matematica e inglese con valutazioni pari o inferiori a sei; 

 Altri alunni individuati dal Consiglio di Classe/team. 

Si sottolinea che le azioni programmate saranno svolte nel pieno rispetto della normativa anticovid e del 

protocollo di contenimento e prevenzione adottato dall’Istituto. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Nicola LABATE 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993 
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