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Prot. n. vedi segnatura 

Cervignano del Friuli, 24/04/2021 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275. Artt. 7-8-9 Regolamento recante norme in materia di autonomia;  

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. In tale 

documento si evidenzia come i "Patti Educativi di Comunità" diano applicazione ai principi 

costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza di interessi (articolo 43) e sussidiarietà 

orizzontale (articolo 118, comma 4), per irrobustire alleanze educative, civili e sociali di cui 

la scuola è il perno ma non l'unico attore. Mediante i Patti di Comunità, le scuole possono 

avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio culturali, 

educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo settore arricchendosi 

in tal odo dal punto di vista formativo ed educativo"; 

Visto l’art. 32, c. 2, lett. b), del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Vista la circolare prot. 643 del 27 aprile 2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato l’avvio del “Piano scuola per l’estate 2021”. 

 

 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 14/05/2021 approva il seguente piano: 
 

Obiettivi del piano: 

Sviluppare attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine 

delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. 

 

Destinatari e Adesione alle proposte del piano 

Le azioni sono rivolte agli studenti dell’ISIS della Bassa Friulana e agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado che hanno sottoscritto l’accordo di rete per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, l’orientamento e la continuità. L’adesione al Piano è volontaria per studenti, per il 

personale docente e per il personale ATA qualora le attività vengano svolte al di fuori dell’orario di 

lavoro. 

 

Azioni preliminari 

• Ricognizione della disponibilità dei docenti ed invito alla progettazione di specifici percorsi; 

• Ricognizione dei bisogni formativi degli studenti; 

• Creazione di una rete di scuole per collaborare nella definizione e realizzazione di un’ampia 

offerta formativa; 

• Adesione a diversi “Patti educativi di comunità”; 
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• Approvazione del piano di massima in Collegio Docenti; 

• Approvazione del piano di massima in Consiglio di Istituto; 

• Definizione dettagliata delle singole azioni; 

• Diffusione del programma agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

• Informazione alle RSU e avvio della sequenza contrattuale per i fondi destinati al personale 

della scuola; 

• Realizzazione delle iniziative; 

• Monitoraggio e rendicontazione. 

 

La declinazione temporale 

In considerazione della situazione contingente dell’istituto che in questo anno scolastico registra 

diversi pensionamenti fra i collaboratori scolastici e l’esigenza di garantire almeno due settimane di 

ferie continuative al personale ATA nel periodo luglio agosto (come previsto dal CCNL) e tenuto 

conto dell’esigenza di sviluppare le attività in tutti i 5 plessi si ritiene indispensabile prevedere di non 

svolgere attività negli spazi scolastici nelle prime tre settimane di Agosto assicurando solo l’apertura 

della sede centrale per le attività amministrative. L’ultima parte del mese di agosto vede i docenti e 

parte degli studenti impegnati nelle verifiche per gli allievi sospesi dallo scrutinio di giugno e le 

relative operazioni di scrutinio finale. 

 

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 

2021 

• Corsi di recupero per gli allievi con sospensione del giudizio o con carenze nella preparazione 

riscontrate negli scrutini di giugno. 

 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: giugno 

luglio 2021 

Corsi per rinforzo degli apprendimenti e della socialità che posso trarre spunto dai Patti educativi di 

comunità e possono riguardare gli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello 

sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali 

e delle conoscenze computazionali. Le attività potranno riguardare i seguenti ambiti: 

• Approfondimento disciplinare; 

• Attività di arricchimento culturale e artistica; 

• Attività sportiva; 

• Attività laboratoriale; 

• PCTO 

 

L’offerta di corsi dettagliata è riportata in allegato e potrà essere integrata e modificata in base alle 

adesioni delle famiglie. Lo staff di presidenza potrà integrare tale offerta con ulteriori proposte che 

emergeranno anche nei prossimi giorni. 

 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico - Periodo: settembre 2021 

Gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico attraverso: 

• Corsi di potenziamento per le classi prime nelle discipline di Italiano Matematica Inglese 

• Corsi di rinforzo disciplinare per consolidare in modo compensativo apprendimenti formali 

per le materie di base nel primo biennio; 
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• Corsi di rinforzo disciplinare per consolidare in modo compensativo apprendimenti formali 

per le materie di indirizzo per il secondo biennio e quinto anno. 

 

Studenti con disabilità 

Anche gli studenti con disabilità possono frequentare le attività e se necessario saranno supportati 

dall’insegnate di sostegno che sarà compensato come attività aggiuntiva di insegnamento. 

 

Organizzazione dei corsi e delle attività 

L’organizzazione dei corsi e delle attività è demandata allo staff di presidenza allargato che la 

svilupperà nei limiti dei finanziamenti ottenuti, in base alle adesioni degli studenti, alla disponibilità 

del personale e la possibilità di individuare personale esterno alla scuola. 

 

Linee di finanziamento: 

1. D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6) finanziamento diretto del MI in base al 

numero di studenti; 

2. PON n. 9707 del 27 aprile 2021 avente scadenza il prossimo 21 maggio. 

3. Partecipazione ad un bando (Avviso di prossima pubblicazione) per l’attribuzione delle 

risorse di cui alla legge n. 440/1997; 

4. Finanziamento per la realizzazione dei “Patti educativi di comunità”, (ai sensi dell’articolo 

32, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104), su bando emanato dall’USR 

del FVG – scadenza 20 maggio. 

 

Procedure per l’individuazione del personale coinvolto nelle attività del Piano. 

Nel rispetto dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001 si procederà con la seguente sequenza:  

• avviso per il personale interno alla scuola o alla rete;  

• nel caso in cui la procedura del punto 1 vada deserta, tramite avviso per collaborazione 

plurima con personale di altre scuole;  

• nel caso in cui la procedura del punto 2 vada deserta, tramite valutazione comparativa per la 

selezione delle professionalità esterne. 

 

Retribuzione oraria dei docenti. 

• 50,00 euro per ogni ora di attività aggiuntiva di insegnamento destinata al recupero;  

• 35,00 euro per ogni ora di attività aggiuntiva di insegnamento;  

• 17,50 euro per ogni ora di attività aggiuntiva non di insegnamento. 

 

 

Allegati:  

• Proposte di percorsi per gli studenti della secondaria di primo grado; 

• Proposte di percorsi per gli studenti della secondaria di secondo grado; 
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