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CIRCOLARE N. 320 

Al personale docente  

Alla DSGA 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE E PROGETTO PON AVVISO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

 

Come è noto il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un piano scuola per l’estate, emanando la 

nota prot. n. 643 del 27/4/2021, con oggetto “Piano scuola 2021. Un ponte per un nuovo inizio”, 

che si allega congiuntamente all’Avviso PON di cui all’oggetto Prot. 9707 del 27/04/2021. 

In virtù del “Piano scuola estate” le istituzioni scolastiche, sulla base della autonomia didattica ed 

organizzativa loro concessa, possono attivare, nel periodo giugno-settembre, azioni di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli alunni, “creando una sorta di 

“ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. Le azioni vanno programmate come 

attività laboratoriali, da svolgersi nel pieno rispetto della normativa anticovid e del Protocollo di 

contenimento e prevenzione adottato dall’Istituto.  

 

Gli Istituti possono poi accedere alle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la scuola” 2014/2020, promuovendo progetti di durata biennale (anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022). Tali risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle 

competenze, comprese quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Si possono 

progettare attività da realizzare sia da soli, sia in rete con altre scuole, sia con il coinvolgimento di 

Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo settore. Le candidature per accedere ai finanziamenti 

sono state semplificate e vanno presentate entro e non oltre le ore 15.00 del 21 maggio 2021. Si 

allega il bando PON. 
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Vista la ristrettezza dei tempi, con la presente si  invitano i docenti interessati a promuovere azioni 

da svolgersi nel periodo estivo, presumibilmente al termine delle lezioni del presente a.s. e prima 

dell’inizio di quelle del prossimo anno, ossia nei mesi di luglio e settembre, ed a seguire nel corso 

dell’a.s. 2021-2022,  a presentare all’indirizzo mail rmri08000g@istruzione.it un progetto 

dettagliato entro e non oltre domenica 16  maggio 2021 con indicazione sommaria delle 

metodologie e degli obiettivi da raggiungere. 

I progetti presentati saranno sottoposti prima al collegio dei docenti poi al Consiglio di Istituto per 

la necessaria approvazione, avendo per gli stessi i referenti:  

- verificato l’adesione da parte degli alunni e, per i minorenni, delle famiglie. Si precisa che 

per il PON:  

*l’erogazione del finanziamento è vincolato al numero di alunni presenti; difatti scendendo  

sotto una soglia definita (9 alunni) il corso va interrotto; 

 * il superamento del 75% del personale monte ore di assenze di ciascun alunno componente 

la classe determina la decurtazione dei fondi per le spese; 

- raccolto la disponibilità, di un docente che svolgerà l’attività di Esperto ( con funzioni di 

docente ) e di un suo eventuale sostituto, oltre che di un Tutor ( che si occuperà di tutti gli aspetti 

organizzativi quali autorizzazioni, assenze, questionari, comunicazioni con i genitori, 

organizzazione, rapporti coi comuni e con eventuali associazioni o altri enti, ecc.) titolare di 

Insegnamento affine alla tematica trattata nel Modulo, mediante inoltro al suindicato indirizzo e-mail 

o presentazione di regolare istanza all’Ufficio Protocollo di codesta Istituzione Scolastica entro il 

giorno 16 maggio; 

Per ciascuna azione formativa promossa seguirà: 

- l’individuazione mediante Delibera di approvazione collegiale degli Esperti e dei Tutor o 

mediante Avviso Interno per i Moduli manchevoli di candidature 

- la specifica indicazione degli spazi da utilizzare e degli orari di espletamento, necessari per 

predisporre la sorveglianza, la pulizia e l’igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici. 
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Il PIANO SCUOLA ESTATE correlato allo svolgimento dei Moduli PON sarà espletato nel rispetto 

delle normative anticovid e del protocollo emanato dall’IPIAS”O.OLIVIERI”, sotto il controllo e la 

supervisione del Referente e della Commissione appositamente costituita. 

 

Il Dirigente Scolastico garantisce il supporto organizzativo e di coordinamento confidando nella 

necessità di attivare interventi educativi che puntino al rafforzamento contemporaneo di 

competenze e socialità.  

 

I percorsi formativi approvati entreranno a far parte dell’attività dell’Istituto e in caso di necessità i 

docenti in servizio (e non in ferie) saranno chiamati a supporto dell’organizzazione. 

 

Si rinvia ad una lettura attenta dei documenti qui acclusi appositamente emanati dal MI. 

 

Si confida nella massima collaborazione della comunità educante. 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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