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Marsala 14/07/2021 

 

Ai genitori degli alunni  

della scuola Primaria e  

Secondaria di I° grado 

                                                                          Al DSGA 

                                                                             Al sito web   

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021.   

 

       Cari genitori, si comunica che, con nota n. 643 del 27/04/2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

varato il “Piano Scuola Estate 2021” (PSE 2021). Lo scopo principale è quello di creare un “ponte 

formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per cercare di ampliare e potenziare azioni 

didattiche ed educative differenti rispetto all’offerta formativa, attuata durante l’anno scolastico in 

corso a causa della pandemia.  

       Nel rispetto dell’iter procedurale richiesto dal PSE 2021, questa Istituzione scolastica, 

“esercitando la propria autonomia didattica ed organizzativa” (PSE 2021, punto1), correlata al 

numero di docenti disponibili ed alle risorse assegnate - previa “determinazione degli Organi 

Collegiali” (PSE 2021, punto 2) propone attività di scuola aperta, durante il mese di luglio, agosto e 

settembre, per favorire il rinforzo delle competenze acquisite. 

       La proposta formativa, per entrambi gli ordini di scuole, sarà così strutturata: 

 

I^ fase nel mese di luglio 2021: 

• Progetti di consolidamento e potenziamento per le classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte della scuola Primaria, con moduli di n. 20 ore da svolgersi in orario antimeridiano; 

• Progetti di consolidamento e potenziamento per le classi prime e seconde della scuola 

Secondaria di I° Grado, con moduli di n. 20 ore da svolgersi in orario antimeridiano. 

 

II^ fase nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021: 



• Progetto di Laboratorio L2 italiano per alunni stranieri, con moduli di n. 30 ore da svolgersi 

in orario antimeridiano;  

• Progetto “Enjoy nature summer school”, che prevede due diverse tematiche “Discovery 

Science” e “Marine Litter” con moduli di n. 30 ore da svolgersi in orario antimeridiano;  

• Progetto di “Orienteering urbano” con moduli di n. 20 ore da svolgersi in orario 

antimeridiano; 

• Progetto “Marsala da scoprire” con moduli di n. 20 ore da svolgersi in orario antimeridiano. 

       Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, in classe e/o 

all’aperto. 

       Al fine di poter predisporre in tempo utile le attività organizzative, si chiede alle famiglie 

interessate di compilare il relativo modulo di adesione allegato ed inviarlo al seguente indirizzo di 

posta elettronica istituzionale tpic81600v@istruzione.it , entro il 21/07/2021.  

       In base al numero di adesioni effettivamente raccolte, saranno poi precisate le indicazioni 

relative alla formazione dei gruppi e alla modulazione delle attività. Una volta confermata 

l’accettazione dell’iscrizione, le assenze dovranno essere giustificate. 

       Si allega modulo di adesione.  

       Si ringrazia per la collaborazione. 

       

      Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Gulotta Leonardo  

                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

  


