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 Comunicazione n° 263 del 28/05/2021 

Ai docenti 

Oggetto: “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19” 

In virtù dell’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto Sostegni", sono state 
stanziate per tutte le scuole risorse finanziarie per la realizzazione del  Piano scuola estate 2021, con 
lo scopo di favorire l’attività didattica e per il recupero  delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19, con le modalità e i tempi previsti dalla Nota 
del Ministero dell’Istruzione n. 643 del 27/04/2021. 

Parte dei fondi possono essere utilizzati per   
- FASE 1: rinforzo/recupero delle competenze di base sugli apprendimenti delle discipline

carenti emerse nello scrutinio di giugno, secondo la modalità approvata da parte del Collegio
dei Docenti (ALLEGATO 1)

- FASE 3: attività di potenziamento e attività laboratoriali da realizzare a partire dall’inizio del
nuovo anno scolastico (ALLEGATO 2)

Si precisa inoltre che: 

 Nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle
Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 .

 La partecipazione degli studenti ai moduli didattici è consigliata e non obbligatoria.
 Le attività si svolgeranno successivamente al termine delle lezioni negli ambienti scolastici.

La realizzazione delle attività sarà subordinata a: 

- Richiesta da parte di un numero consistente di partecipanti (indicativamente 10/15 per ogni
modulo).

- Approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti.
- Disponibilità dei docenti interni (oppure dei docenti con contratto almeno fino al 30 giugno)

alla scuola per una migliore e fattiva attuazione del progetto.

La formalizzazione dell’organizzazione delle attività sopra indicate sarà descritta solo dopo la loro 
effettiva attivazione, secondo i termini e le modalità che saranno comunicati con apposita circolare. 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Tropea 

Al fine di consentire una efficace progettazione delle attività relative alla Fase 1 si invitano i docenti 
ad esprimere la loro disponibilità compilando il form al seguente link  entro il 4 giugno 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uBB-FktyWU6coyv1LflZ1B3iU5lR7fxDpmxf_vfONTZUQUxTTlpPTDFSNklSVEs3NzhWNDBHNDExUC4u


ALLEGATO 1 

Come cita la nota ministeriale, Art.31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n.41 “c.d. Decreto sostegni”, il 
Collegio dei Docenti è coinvolto nella approvazione e nella realizzazione delle due fasi: Fase 1 e Fase 
3, escludendo la Fase 2 che prevede la sua realizzazione nei mesi di luglio e agosto. 

Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, 
che si realizzerà nel mese giugno: le istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi 
formativi, potranno proporre iniziative atte a migliorare le competenze di base sugli apprendimenti 
di varie discipline come, ad esempio, Italiano, Matematica e Lingua Inglese, attraverso attività di 
tutoraggio di esperti o docenti. 

A tale proposito si esprimono le seguenti proposte: 

Proposta A: RECUPERO SHORT 
- Svolgimento corsi dal 16 giugno al 25 giugno.
- 10 h ore totali dedicate a ciascun modulo da distribuire sui giorni previsti.
- Svolgimento esami di recupero e relative operazioni di scrutinio finale dal 5 luglio,

compatibilmente con il numero di debiti da recuperare.

Proposta B: RECUPERO LONG 
- Svolgimento corsi dal 16 giugno al 2 luglio.
- 12 h ore totali dedicate a ciascun modulo da distribuire sui giorni previsti.
- Svolgimento esami di recupero e relative operazioni di scrutinio finale nel periodo dal

5 al 15 luglio, compatibilmente con il numero di debiti da recuperare.



ALLEGATO 2 

Fase 3 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 
con intro al nuovo anno scolastico”, che si realizzerà dal mese di settembre: le iniziative 
dovranno avere l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, 
mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima 
esperienza scolastica. A titolo esemplificativo, potranno essere realizzate: attività laboratoriali, 
sportelli informativi tematici, attività di potenziamento avvalendosi anche delle innovazioni 
didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno. 

Proposta Winter: 

- Svolgimento di attività laboratoriali di recupero/potenziamento degli apprendimenti
disciplinari da svolgere fin dalla partenza dell’anno scolastico con il loro completamento
entro il 31 dicembre 2021.

Al fine di consentire una efficace progettazione delle attività relative alla Fase 1 si invitano i docenti 
ad esprimere la loro disponibilità compilando il form al seguente link  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uBB-FktyWU6coyv1LflZ1B3iU5lR7fxDpmxf_vfONTZUQUxTTlpPTDFSNklSVEs3NzhWNDBHNDExUC4u



