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Avviso n. 299
Ai docenti

Oggetto: Piano Estate 2021- fase 3 settembre-dicembre 2021

Al fine di procedere nella gestione e organizzazione delle attività finanziate dal Piano
Estate si ricorda, come previsto dalla CM n 643 del 27/04/2021, la cornice unica
all’interno della quale attivare iniziative da sviluppare nella fase 3 del Piano Estate e si
invitano i docenti a avanzare delle proposte.

Fase 3 : Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con
introduzione al nuovo anno scolastico
Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando gli
studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la
prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una
particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione.

Le possibili azioni possono esplicitarsi attraverso attività diversificate per obiettivi,
metodologie, tempi di sviluppo, ma comunque centrate sugli obiettivi previsti dal
Piano, organizzate anche per dipartimenti di materie e/o di aree disciplinari affini e
non

A titolo esemplificativo possiamo individuare le seguenti tipologie raggruppate per
semplicità in quattro contenitori principali:

1. Iniziative per l'inclusione anche attraverso il rinforzo e il potenziamento
multi/inter/disciplinare, attività di laboratorio professionalizzanti, di
espressione artistica e motoria (a solo titolo di esempio: competenze digitali
informatiche,coding, tinkering, media education. arte, teatro, cinema,
musica..).

2. Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare (e non solo) in
un’ottica laboratoriale e di peer-tutoring anche avvalendosi di innovazioni
didattiche (cooperative learning, problem solving, debate, gamification, service
learning, ..)

3. Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo delle competenze di base e
potenziamento delle competenze trasversali e l'orientamento, competenze
di vita (life skills, sostenibilità ambientale,  legalità, cittadinanza attiva)

4. Iniziative e azioni per l’accoglienza dei neo-iscritti

Nel rispetto e nella condivisione dei principi del P.E., si chiede ai, singoli e/o gruppi,
docenti di avanzare proposte di attività, della durata massima di 10 ore da svolgersi

https://pianoestate.static.istruzione.it/allegati/prot643_27042021.pdf


in orario extracurriculare.
Nel modulo da compilare saranno indicate modalità, destinatari, tempi, risorse,
tipologia dell’attività
(vedi Modulo presentazione attività)

Il modulo della presentazione della proposta dovrà essere consegnato entro il 30
agosto 2021 compilando il form.
Come indicato nel form, occorre scaricare il file del modulo di presentazione
dell’attività, compilarlo, salvarlo in pdf e caricarlo utilizzando il seguente form

FORM da Compilare

MOdello per la presentazione della proposta

Como, 14 luglio 2021

Il dirigente scolastico
Roberto Peverelli

https://docs.google.com/document/d/1nWaKp9LKkasPwxDFhp_M28iSW7AmSs_RBq9wgS2_i60/edit?usp=sharing
https://forms.gle/N49LqY6sLQ7bmZLS9
https://docs.google.com/document/d/1nWaKp9LKkasPwxDFhp_M28iSW7AmSs_RBq9wgS2_i60/edit?usp=sharing


MODULO PRESENTAZIONE ATTIVITA’

PIANO ESTATE 2021-FASE 3 settembre-dicembre 2021

TITOLO: ___________________________________________

PROPOSTO DA: _____________________________________________________
     

DESTINATARI: (indicare anno di corso, indirizzo..) _________________________

TIPOLOGIA: (come da avviso
☐ Iniziative per l'inclusione anche attraverso il rinforzo e il potenziamento
multi/inter/disciplinare, attività di  laboratorio professionalizzanti, di espressione
artistica e motoria
☐ Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare (e non solo) in
un’ottica laboratoriale e di peer-tutoring anche avvalendosi di innovazioni
didattiche
☐ Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo delle competenze di base e
potenziamento delle competenze trasversali, life skills e l'orientamento
☐ Iniziative e azioni per l’accoglienza dei neo-iscritti

TOTALE ORE:

FINALITA’ e OBIETTIVI:
     

PERSONALE COINVOLTO (docenti e ATA)

RISORSE - ATTREZZATURE (laboratori, dispositivi, sw, …)

                

  

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Como, li ……………........... ………………………………………




