
PIANO SCUOLA
ESTATE 2021

UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO



CORNICE DI SENSO

Il prossimo periodo estivo diviene per la Scuola la
prima preziosa occasione per attivare azioni
personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove
povertà educative, così come alle pregresse e
sopraggiunte fragilità.



FINALITÀ

Rendere disponibili alle Scuole risorse economiche e
strumenti che consentano di rinforzare e potenziare
le competenze disciplinari e relazionali degli studenti,
gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo
anno scolastico 2021/2022.



DECLINAZIONE TEMPORALE

I Fase: rinforzo e potenziamento delle competenze
disciplinari e relazionali – Periodo giugno 2021

II Fase: rinforzo e potenziamento competenze
disciplinari e della socialità – Periodo luglio-agosto
2021

III Fase: rinforzo e potenziamento competenze
disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno
scolastico – Periodo settembre 2021



RISORSE ECONOMICHE

❖ D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, articolo 31 comma 1

❖ PON Avviso 9707 del 27/04/2021

❖ D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, articolo 31 comma 6

❖ Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa». Nota n. 39 del 14.05.2021 adottata ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n.
48/2021



LE SCELTE DELLA SCUOLA

• Acquistare beni e prodotti per contrastare
l’emergenza epidemiologica e mettere in sicurezza
tutti i plessi

• Acquistare beni e prodotti per facilitare la DDI:
monitor touch per l’Infanzia e per la Primaria



LE SCELTE DELLA SCUOLA

▪ Prendersi cura degli studenti che attraversano
momenti particolari di privazioni sociali, culturali ed
economiche

▪ Sostenere gli studenti più deboli in termini di
apprendimenti e fragilità

▪ Valorizzare le intelligenze multiple promuovendo
attività all’aria aperta negli ambiti della musica
d’insieme, dell’arte, della creatività, dello sport,
dell’educazione alla sostenibilità



LE SCELTE DELLA SCUOLA

▪ Sviluppare le capacità relazionali, sociali e le soft
skills degli studenti della Scuola secondaria di I grado

▪ Sviluppare le capacità relazionali, sociali e le soft
skills degli alunni della Scuola Primaria in un’ottica
preventiva

▪ Accompagnare gli alunni e gli studenti più in difficoltà
a recuperare o consolidare le competenze
disciplinari, soprattutto per quel che riguarda la
letto-scrittura e il calcolo



D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, articolo 31 comma 1

10.832,72 euro

Acquisto materiali per la sanificazione dei locali e
dispositivi di protezione individuali

Acquisto monitor touch per Scuola dell’Infanzia e
Scuola primaria



SCELTE DIDATTICHE

PON Avviso 9707 del 27.04.2021

Attività nel mese di luglio presso la Scuola secondaria
di I grado: teatro, musica, sport, educazione
ambientale e socializzazione

Attività nell’ a.s. 2021/2022 presso la Scuola primaria:
capacità relazionali, sociali e soft skills



SCELTE DIDATTICHE

D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, articolo 31 comma 6

12.044,10 euro

pari a n. 259 ore di docenza in orario extracurricolare

Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 
della socialità mese di luglio primaria

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari 
mese di settembre primaria e secondaria



SCELTE DIDATTICHE

Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa». Nota n. 39 del 14.05.2021 adottata ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021.

Richiesta: 40.000 euro

Fase III settembre 2021: riqualificazione,
riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti
scolastici

Biblioteca innovativa L’isola che non c’è




