
A tutti i genitori della scuola

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021

Spett. Li genitori,

come forse sapete il Ministero della pubblica istruzione ha promosso un “Piano estate 2021”. Il piano è

molto articolato e prevede attività di recupero e potenziamento, attività di laboratorio ed altro. Il periodo di

svolgimento va da giugno a settembre con estensione dei progetti avviati anche a tutto il prossimo anno

scolastico 21-22. I finanziamenti sono in parte certi, in parte legati alla vincita di bandi nazionali come il Pon

“Apprendimento e socialità”. Anche la nostra scuola ha partecipato, ad oggi si attende ancora l’esito.

La caratteristica fondamentale del piano è il suo essere su base esclusivamente volontaria tanto per le

famiglie che per i docenti.

Considerando il numero dei docenti resisi al momento disponibili e dopo aver discusso le modalità del piano

tanto in Consiglio d’Istituto (per la parte economica ed organizzativa) che in Collegio dei docenti (per la

parte didattica) il Piano estate del nostro istituto sarà il seguente:

1. Dal 17 al 30 giugno attività di recupero e potenziamento per gli studenti delle classi 4° e 5° della

scuola primaria.

Tali attività saranno organizzate a classi aperte, ovvero con gruppi classi misti di alunni divisi per età

(massimo 20 studenti per gruppo). Saranno pacchetti indicativamente di almeno 20 ore, quattro ore

al giorno per cinque giorni. Dalle ore 8.05 alle ore 12.05 presso la scuola Primaria La Chimera di via

Mochi ad Arezzo.  Le ore saranno dedicate al recupero e al potenziamento delle abilità di base.

I genitori di alunni delle 4° e 5° della scuola primaria che intendono partecipare al piano dovranno

compilare ed inviare il form sotto:

https://forms.gle/q8kpfeGPRhVznnas8

Qualora le adesioni dovessero essere scarse per il periodo indicato queste attività verranno spostate

a settembre. Se invece il numero di adesioni dovesse essere elevato, rispetto al numero dei docenti

che si sono resi disponibili per svolgerle, verrà data priorità agli studenti delle classi 5°.

https://forms.gle/q8kpfeGPRhVznnas8


2. Dal 15 giugno al 30 agosto campi solari gestiti nei locali della scuola da soggetti esterni ma con

patrocinio del Comune di Arezzo. I campi solari saranno organizzati da:

● Associazione “Il mondo di Cloe” presso le scuole: Primaria Pitagora di Chiassa; Primaria Pier

Tommaso Caporali di Giovi; Infanzia Do-Re-Mi di Antria (indicativamente dal 1° luglio al 23

agosto)

● Associazione “Casa Thevenin” presso la scuola Primaria La Chimera di Arezzo

(indicativamente dal 1° luglio al 23 agosto)

● “Accademia Britannica” presso la scuola Primaria Monte Bianco (indicativamente da metà

giugno a metà luglio)

Tali attività a differenza di tutte le altre attività di questo piano non sono gratuite ma a

pagamento per le famiglie. Informazioni precise su costi, orari, età degli studenti e attività

didattiche svolte, verranno rese note dalla scuola nel sito istituzionale all’indirizzo

www.scuolavasari.it non appena saranno fornite dalle associazioni coinvolte.

3. Indicativamente dal 6 settembre, proseguendo i corsi ad anno scolastico iniziato, si effettueranno

attività di recupero e potenziamento per le classi non coinvolte a giugno, comprese le secondarie

di primo grado. Anche queste ore saranno dedicate al recupero e al potenziamento delle abilità di

base. Si svolgeranno in orari ancora da stabilire (il pomeriggio se dopo l’inizio dell’anno scolastico) e

prioritariamente nei vari plessi di scuola primaria e secondaria.

4. Dal 15 settembre per l’intero anno scolastico Pon “Apprendimento e socialità” (qualora il nostro

istituto dovesse risultare fra le scuole vincitrici del bando). Il Pon prevede in ogni plesso della

primaria due corsi di trenta ore e sei corsi di trenta ore nelle due scuole secondarie di primo grado.

Le ore saranno dedicate alla scuola primaria ad attività laboratoriali di inglese, matematica ed

informatica. Teatro, sport, educazione alla cittadinanza, arte, musica, laboratorio di storia invece

nella scuola secondaria.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

Sauro Tavarnesi

http://www.scuolavasari.it



