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Ai docenti  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al Sito WEB 

Oggetto : PIANO SCUOLA ESTATE – settembre 2021 

Il Piano Scuola Estate, ideato dal M.I., accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e 
gestione di iniziative per 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. 

Il Piano ministeriale è articolato in tre fasi: 
 

 Fase 1 - Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (giugno 2021) 

 Fase 2 - Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (luglio-agosto 
2021) 

 Fase 3 - Introduzione al nuovo anno scolastico (settembre 2021) 

La nostra scuola mette in campo attività nell’ambito della Fase 3 del Piano nazionale.  

(Delibera Collegio docenti 22/05/2021 n.36 e Delibera del Consiglio d’ istituto n.39 del 24/05/2021)) 

Fase 3   

1. Introduzione al nuovo anno scolastico  
 
 La proposta progettuale intende ampliare e sostenere l'offerta formativa dell' I C Castellabate  in 
sinergia con il  territorio , attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio dispersione 
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scolastica , promuovere iniziative per lo sviluppo di abilità personali -relazionali, inclusione sociale 
e potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo con particolare attenzione 
per i BES  e si propone come “introduzione al nuovo anno scolastico”.  
I percorsi di formazione sono volti a sostenere la motivazione e “ rimotivazione “ favorendo il 
benessere dello studente attraverso metodologie didattiche innovative e stimolanti. 
L'intento è quello di creare un ponte con il nuovo anno scolastico e riportare gli alunni "a scuola 
ma fuori della scuola" attraverso lo  Sport , Musica, Arte e Teatro, Educazione ambientale, 
Educazione alla legalità, Educazione alla cittadinanza, Laboratori creativi e artigianali, 
Potenziamento Lingua Inglese, STEM , Coding e robotica. 
 
In sinergia con le realtà istituzionali , culturali, sociali ed economiche del territorio si attiveranno 
setting di aule in contesti di tipo esperenziale ed immersivo , anche all’aperto, nel rispettto delle 
norme sulle misure di sicurezza COVID vigenti . 
 
A partire dal 1 settembre 2021 , in orario pomeridiano , si prevedono 20 interventi / laboratori di 
15 ore ciascuno , attivabili su tutte le Scuole Primarie e sec. di I grado dell'Istituto Comprensivo 
Castellabate , che coinvolgeranno in primis gli alunni con BES con l'intento di creare complicità, 
ridurre le distanze ed accrescere la consapevolezza che ogni individuo ha delle potenzialità da 
esprimere. 
A supporto di tutte queste attività si prevedono interventi finalizzati alla riqualificazione e 
riorganizzazione degli ambienti scolastici . 
 

2. Sportello di supporto psicologico. 
 

L’Istituto  attiverà  servizi dedicati al supporto psicologico per alunni, genitori e docenti nella 
gestione dell’ansia e della preoccupazione derivanti dal momento che ci si trova a vivere. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Gina Amoriello 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39) 

 

 

 


