
  

                              

 

Prot. 2668/05                Vallecrosia, 16 giugno 2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

delle scuole dell’infanzia e primarie 

dell’Istituto 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021  
 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto attraverso la Circolare n. 643 del 

27/04/2021, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attuare il “Piano scuola estate 
2021” stanziando risorse attraverso le quali le istituzioni scolastiche possono attivare, “in 
relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto 
alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte 
fragilità” 

 
 La presente comunicazione, quindi, è rivolta ai genitori degli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria ai quali, con riferimento al Piano scuola Estate 2021, si 
chiede la disponibilità a far partecipare i propri figli ad attività educative, formative 
e di socializzazione che potrebbero svolgersi nel mese di luglio 2021 nel plesso di 
Vallecrosia. 
 
 Alla luce delle disposizioni normative, lo scopo del Piano è quello di contribuire a 
sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la pandemia ha contribuito ad 
acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare 
un ponte formativo tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo oltre che restituire agli 
alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di 
socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, attività motorie, creative, artistiche, 
musicali ed altro ancora. 
 
 A tale scopo la scuola attiva un monitoraggio che sarà utilizzato per preparare 
una progettazione da proporre agli organi collegiali. I progetti saranno poi realizzati a 
seconda delle risorse materiali a umane che la scuola sarà in grado di mettere in 
campo. 
 
 I laboratori saranno rivolti a tutti gli alunni che esprimeranno interesse 
nell’adesione e la partecipazione alle stesse sarà totalmente gratuita per le famiglie e si 
svolgeranno presso la sede dell’istituto scolastico. Si chiede pertanto di compilare 
entro e non oltre il 20 giugno p.v. il modulo di indagine disponibilità rivolto ai 
genitori e finalizzato a verificare l’attuabilità del piano. 
 
 Il modulo di adesione è disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/tCGkRxDoMonAw5JV8 
 
                F.to Il Dirigente Scolastico 

                    (Dott. Paolo Auricchia) 


