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Ai Docenti in servizio nelle
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p.c. alla DSGA f.f.

Agli Atti

Al sito WEB

(sezione docenti)
OGGETTO: #LaScuolaestate2022

Come anticipato nella riunione del Collegio Docenti del 17 maggio u.s., il Ministero
dell'Istruzione, alla luce di tutte le difficoltà che in questo anno scolastico hanno
caratterizzato la vita delle classi e delle scuote a livello nazionale, torna a proporre, ma con
maggiore enfasi l'apertura delle scuole nel periodo estivo, attraverso una scansione
temporale articolata nelle seguenti fasi:

I fase - giugno 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali;

II fase - luglio e agosto 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
della socialità in contesti di "scuola aperta", "scuola all'aperto", spazi di comunità
territoriale;

III fase - settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
relazionali con introduzione al nuovo anno; familiahzzazione con i gruppi di pari nei
contesti scolastici.

La Circolare ministeriale sottolinea che le attività proposte debbono "essere inclusive
rispetto ad ogni situazione o condizione vissuta dagli alunni".
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A titolo orientativo, la medesima Circolare suggerisce alcune proposte per le valutazioni da
parte del Collegio Docenti:

Attività di recupero degli apprendimenti formaii, attraverso forme coinvoigenti e
attive; iaboratori di scrittura creativa, confronto di temi pratici tra ie varie cuiture,
giochi matematici, esperienze di chimica e di fisica, ecc.;

Attività CAMPUS (Computing, Arte, Musica, Vita Pubbiica, Sport) e "Summer School"
con il supporto di istituzioni pubbliche e private disposte a collaborare
gratuitamente con le scuole;

Potenziamento delfinsegnamento della lingua inglese, con modalità attive e, per
quanto possibile, in situazione;

Sostegno alla relazionalità mediante la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo

Sviluppo e approfondimento dei temi ambientali, connessi ai risparmio energetico e
aii'assunzione di responsabilità nei confronti del proprio ambiente; puiizia dei
giardini e dei greti dei fiumi, "adozione" di aiuole e piante nel verde pubblico.

Educazione alla pace.

Per i più piccoli, progetti di gioco collettivo attraverso la riscoperta e io scambio dei
giochi tradizionali dei diversi Paesi di provenienza;

Sempre per i più piccoli, interventi di psicomotricità eseguiti da personale esperto

Per gii adolescenti, realizzazione di piccole attività manuali, con finalità socializzanti
ed educative, di educazione alla convivenza civile e ambientale ( ad esempio,
interventi di sistemazione fioriere, di biciclette dei compagni di classe,..)

Risorse finanziare

Per la Scuola Estate 2022 sono a disposizione le seguenti linee di finanziamento:

•  PON "Per la scuola" 2014-2020

•  Sostegno alla razionalità - Fondo permanente;

•  Piano Ministeriale "Rigenerazione Scuola"

•  Stanziamenti per il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati.

Considerato che la proposta progettuale dovrà pervenire entro le ore 15 del 1° giugno
2022, si invitano le scuole interessate a inoltrare le relative proposte entro il 25 maggio
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p.v., a questo Ufficio per procedere poi alla trasmissione dell'informativa alle famiglie e alla
raccolta delle iscrizioni.

Contestualmente, ì docenti disponibili a coordinare le attività proposte dovranno
formalizzare la propria disponibilità, allegandola al progetto.

A conclusione delle informazioni sin qui diramate, si precisa che ogni attività proposta dai
plessi interessati, sarà realizzabile solo a condizione che vengano erogati all'Istituto i
finanziamenti finalizzati e che ci sia una adeguata risposta da parte delle famiglie degli
alunni.

Le suddette famiglie verranno informate dalia scrivente con specifica nota, sulla base delle
proposte pervenute dalle scuole, qualora le medesime rispondono ai requisiti previsti.

SCOLASTICA

FIRME PER RICEVUTA CONSEGNA


