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Ai genitori  
E p.c.  ai docenti coordinatori                

Scuola  Primaria e  Secondaria Di I Grado 
Sito web 

 
LERCARA FRIDDI -CASTRONOVO DI SICILIA- VICARI 

 

 

OGGETTO:  PIANO  SCUOLA  ESTATE  2021 -  FASE  1   
                         - Attivazione corsi per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

                            relazionali . 

                         -  Individuazione  destinatari. 

 

Premesso che: 

- con  Il Piano Scuola Estate 2021 tutte le  istituzioni scolastiche hanno ottenuto finanziamenti 

per  organizzare iniziative  finalizzate a “ rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico”, con lo scopo di compensare  e colmare il gap 

formativo che le difficoltà della DAD conseguente all’emergenza  Covid-19  hanno causato o 

accentuato; 

- la circolare relativa al Piano Scuola 2021 invita a porre attenzione “alla situazione degli alunni 

degli studenti che nell'anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un 

nuovo grado di istruzione: i bambini al primo anno della primaria; gli studenti al primo anno di 

scuola secondaria di I grado”  e indica “ Utile dunque l'attivazione di interventi personalizzati 

e/o di gruppo,a compensazione di quanto è venuto a mancare durante il periodo del lockdown 

e parzialmente anche nell'anno scolastico in corso. Il focus prioritario pare potersi incentrare 

sulle abilità di base in Italiano e Matematica perla scuola primaria e sugli apprendimenti di 

Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado”. 

 

-per l’attivazione delle attività di rinforzo e potenziamento in oggetto è necessaria l’adesione 

volontaria delle famiglie; 

  



al fine di organizzare le attività di recupero/ potenziamento durante il mese di giugno per offrire 

percorsi di apprendimento personalizzati ad alunni che non hanno acquisito pienamente le 

competenze, si invitano i  genitori  a far pervenire la loro eventuale  disponibilità a far  

frequentare i corsi proposti ai  propri figli  mediante la compilazione del modulo allegato  che 

può essere inviato online all’indirizzo di posta elettronica paic81600b@istruzione.it  o 

consegnato in forma cartacea presso le portinerie dei relativi plessi di entro il 1° Giugno  2021. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ERMINIA TRIZZINO 
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