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Oggetto: Delibera del 29 giugno 2021. Adesione terza fase del Piano Scuola Estate. 

     Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali, settembre2021. 

 

 

Questo Ufficio, 

 

con delibera del 29 giugno u.s., ha inteso aderire alla terza fase del Piano Scuola Estate 2021, 

ritenendola fondamentale ai fini dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

In tale fase sarà possibile potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

mediante percorsi atti a restituire loro il recupero di apprendimenti e socialità, dello studio 

cooperativo, delle esperienze accompagnate di esercizio dell’autonomia personale. 

Alla luce di quanto sopra, i docenti interessati potranno inoltrare, entro e non oltre il 28 agosto 

p.v., le proprie proposte progettuali, nella consapevolezza di quanto appresso evidenziato: 

 gli alunni devono essere preparati alla nuova esperienza scolastica, mediante rinforzi 

disciplinari, iniziative nell'ambito delle STEAM, attività laboratoriali, sportelli di 

ascolto, approfondimenti, cooperative learning, simulazione di processi con l’utilizzo di 

software dedicati; 

 i  moduli formativi dovranno essere brevi, personalizzati e personalizzanti, utili a dare 

rilievo all’autovalutazione degli studenti; 

 le strutturazioni progettuali dovranno favorire il rinforzo delle competenze acquisite in 

contesti formali ed informali; 

 le attività devono essere collocate in una cornice di senso idonea al consolidamento, in 

un’ottica compensativa, degli apprendimenti maturati nel periodo pandemico; 

 le proposte dovranno prevedere obiettivi, contenuti e strategie propedeutici ad esperienze e 

percorsi da assumere e sviluppare nel prossimo anno scolastico. 

I progetti pervenuti saranno sottoposti a delibera collegiale, nella seduta del 1° settembre 2021. 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Dott.ssa Angela ALBANESE 
                                                                   L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                 dell’ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993 
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