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CIRCOLARE N. 271-bis

AL LE FAMIGLIE
scuola primaria e sec. I grado

Torino, 29 aprile 2021

OGGETTO: Piano Estate 2021

Come ampiamente anticipato dalla stampa, il Ministero ha dato avvio al c.  d. "Piano

Estate" con lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali

di  studentesse  e  studenti  per  recuperare  la  socialità  parzialmente  compromessa

durante  la  pandemia  e  per  accompagnarli  al  nuovo  anno  scolastico.  Uno  degli

strumenti  decisi  per  la  progettazione  didattica  collegata  è  il  PON,  cioè  un progetto

finanziato  con  fondi  dell'Unione  Europea,  nell'ambito  del  quale  si  attivano  moduli

didattici da 30 ore, senza alcun costo per le famiglie.

Lo  "strumento  PON"  pone  stretti vincoli,  per  esempio  gli  studenti  che  aderiscono

devono  assicurare  la  presenza  in  modo  costante  perché,  al  di  sotto  di  un  numero

minimo,  il  modulo  viene  soppresso  (tanto  è  vero  che  vanno  compilati  fogli  firma

quotidiani).

In conseguenza del notevole sforzo progettuale, organizzativo e amministrativo che la

gestione  di  un  PON  comporta,  prima  di  procedere  a  sottoporre  la  candidatura

dell'Istituto  pare  utile  effettuare  un  sondaggio  conoscitivo  presso  le  famiglie  per

valutare l'effettivo interesse/sostenibilità del progetto. Si tratta di attività didattiche,

non riconducibili  a quelle marcatamente ludico-ricreative che caratterizzano i  c.  d.

"centri estivi".
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Si chiede pertanto alle famiglie (a livello puramente orientativo e non vincolante né

per la scuola né per i  genitori) se, qualora venissero attivati dei moduli didattici nel

periodo estivo collegati al PON, si renderebbero disponibili a garantire la frequenza

per tutta la durata prevista.

Coloro che nutrono interesse possono compilare il seguente modello telematico

https://accorcia.to/23p1

entro e non oltre il giorno 14 maggio 2021 ore 17:00. Analogo sondaggio verrà effettuato

per  sondare  l'effettivo  interesse  del  personale  docente  e  ATA  a  prestare  lavoro

aggiuntivo nel periodo estivo.

Si ringrazia per la collaborazione.

       
il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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