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Con nota prot. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione comunica l’avvio 

del “PIANO SCUOLA ESTATE 2021-UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” , 

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. L’obiettivo del “Piano scuola per l‘estate 2021” 

è quello di rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che 

consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022. e modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” sono quelle 

che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo 

periodo di pandemia: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, 

l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate da esercizio dell'autonomia 

personale. 

La finalità del Piano sarà quella di mettere gli alunni al centro della loro esperienza 

scolastica, valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici 

potenzialità e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento. Il superamento dell’emergenza che stiamo vivendo può avvenire solo 

se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa e inclusiva quale luogo 

di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto 

dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. La scuola in questa fase deve restituire 

spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni 

interrotte a causa della pandemia e che sono fondamentali per lo sviluppo affettivo e 

sociale di ogni alunno. 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Per consentire la realizzazione del Piano. Il Ministero dell’Istruzione rende disponibili 

alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti: 

• Fondi art.31, comma 6 del D.L. 22.03.2021, n. 41 “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
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MODALITA’ E OPPORTUNITA’ PER REALIZZARE “IL PONTE 

FORMATIVO” 

In coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, 

le azioni progettuali mirano al recupero e al potenziamento delle competenze di base 

degli alunni, nell’ambito linguistico-espressivo e delle STEM. 

Il rafforzamento delle abilità sociali e relazionali è garantito dall’approccio 

ludico/laboratoriale e dalla promozione di stili di apprendimento cooperativi e attivi. 

La finalità è creare una scuola innovativa, sostenibile, accogliente, inclusiva e calibrata 

ai bisogni dell’utenza. 

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di sollecitazioni per 

implementare conoscenze, abilità, e atteggiamenti proposti agli studenti con l’obiettivo 

di incrementare lo sviluppo della persona e le relazioni interpersonali, l’inclusione 

sociale e il potenziamento delle competenze finalizzato a rafforzare il successo 

formativo. 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE 

In base alle adesioni dei docenti e degli alunni del nostro Istituto e alle risorse certe 

comunicate dal Ministero (D. lgs 41/2021 art.31 comma 6 che garantisce l’ammontare 

di una somma di euro 6970,00 si riuscirà a organizzare le seguenti azioni progettuali a 

partire dal 24 giugno 2021:  

 
DENOMINAZIONE 

PLESSO 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MONTE SAN GIACOMO 

FIVE DAYS IN SUMMER TUTTI GLI ALUNNI DELLA 

SEZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

MONTE SAN GIACOMO 

LA TERRA NELLE NOSTRE 

MANI 

TUTTI GLI ALUNNI DEL 

PLESSO 

SCUOLA PRIMARIA SILLA-

SASSANO 

ESSERE CAPACI CLASSI V DEI DUE PLESSI 

SCUOLA PRIMARIA SILLA  DAL CHICCO DI GRANO 

AL PANE 

DALLA CLASSE PRIMA 

ALLA TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

SASSANO 

I SAPORI TRAMANDATI… DALLA I ALLA IV 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO MONTE S. 

GIACOMO 

SCRATCHIAMO TUTTE LE CLASSI 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO 

VIAGGIO VIRTUALE CLASSI II 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO 

STORIA E ARTE A 

SASSANO 

I A  I B  II B  III B 
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SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO MONTE S. 

GIACOMO + CL. IV PRIM. 

SILLA 

# RE-ACTIVE IV PRIM. SILLA 

TUTTE LE CLASSI DELLA 

SEC. 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO 

RITORNO IN FORMA CLASSE I 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

SASSANO MONTE S. 

GIACOMO 

LAB SCACCHI TUTTE LE CLASSI 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

MONTE S. GIACOMO 

ORIENTEATING CLASSE I 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO SASSANO MONTE 

S. GIACOMO 

GIOCHI D’ORCHESTRA E 

RAPPER GAMES 

TUTTE LE CLASSI 

   

Le attività si svolgeranno negli spazi laboratoriali all’interno dei plessi e all’aperto. 

E’ rispettato il protocollo anti-Covid per garantire attività giocose in sicurezza. 
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