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Sassuolo, 29 maggio 2021

Ai genitori degli alunni 
Scuole primaria

classi 3^ e 4^  5^

OGGETTO: “Piano Estate” – prime indicazioni 

Si  comunica  che,  a  seguito  dell’erogazione  dei  contributi  da  parte  del  Ministero
dell’Istruzione previsti dall’  art.  31 c. 6 D.L. n. 41/2021, anche la nostra scuola intende offrire,
all’interno  del  Piano  Scuola  Estate  2021 (https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html),
percorsi  didattici  laboratoriali per  incrementare  e  potenziare  le  competenze  disciplinari  e
relazionali degli alunni e per recuperare la socialità in parte perduta, accompagnandoli al nuovo
anno scolastico e promuovendo stili cooperativi. 

La proposta del Piano Estate è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed
evoluzione  per  una  scuola  accogliente  e  inclusiva,  basata  sull’apprendimento  laboratoriale
finalizzato a mitigare le difficoltà subite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche
in presenza, attivando così una nuova alleanza educativa e consolidando il senso di appartenenza
alla comunità.

In particolare,  nel  mese di  giugno  2021 verranno  proposti  laboratori  rivolti  agli
alunni delle attuali classi  1^ e 2^ e nel mese di settembre 2021, prima dell’inizio delle
lezioni del nuovo anno scolastico, se le risorse lo permetteranno, le attività coinvolgeranno
gli alunni delle classi rimanenti.

Trattandosi di attività per le quali non esiste uno “storico”, in funzione anche dell’effettiva
partecipazione  degli  alunni  e  del  personale  a  questa  prima  fase  di  giugno,  potranno  essere
opportunamente organizzati i percorsi di settembre, che verranno quindi proposti alle famiglie
successivamente.

Cordiali saluti
 

Il Dirigente Scolastico
Marco Casolari

 Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai
sensi    art.3 comma 2 D.lgs 39 /1993
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