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Circolare n. 142 del 04/05/2021 

 

Ai sigg. Alunni 
e alle loro famiglie 
Al sito web www.iissdenora.gov.it  
Alla bacheca di Argo-DidUp 

 

Oggetto: Progetto “Piano Scuola Estate 2021” 
 

Gentili famiglie e cari/e studenti/esse, 
il nostro Istituto scolastico sta valutando l’adesione al progetto “Piano Scuola Estate 2021” che prevede 
l’organizzazione di progettualità educativo-scolastiche nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 
tutte le studentesse e tutti gli studenti, così come indicazioni operative pervenute con nota ministeriale n° 
643 del 27 aprile 2021. 

Il progetto rappresenta una svolta inedita, innovativa e persino coraggiosa: propone alle scuole 
di essere aperte da metà giugno a fine agosto per realizzare originali attività di ampliamento dell’offerta 
formativa 

Sulla base della nota ministeriale citata, l'IISS DE NORA, subito dopo la fine delle lezioni 
curriculari e degli scrutini, conta di mettere in campo attività laboratoriali con un occhio di riguardo alla 
socializzazione e finalizzate al recupero e al potenziamento disciplinare. 

A tali eventuali iniziative, gli studenti potranno partecipare in maniera volontaria. 

Non si tratterà evidentemente di una scuola formale per come siamo abituati a conoscerla; 
piuttosto una scuola che intende cogliere l’insieme di queste risorse specificamente predisposte per 
attivare, nella prossima estate 2021, un insieme di iniziative educative e formative per un primo urgente 
ristoro attraverso l’attivazione non solo (e non tanto) del tradizionale recupero scolastico, ma anche (e 
soprattutto) di esperienze ricche di opportunità educative, sociali, di vita di gruppo, di pro-attività, di 
ricerca-azione, volte ad offrire supporto formativo ed esistenziale, a fronte delle condizioni di precarietà 
scolastica, sociale e individuale che si è protratta per mesi. 

La nostra priorità, in questo momento, è quella di comprendere se le famiglie, le studentesse e 
gli studenti siano orientati o meno ad aderire a eventuali proposte di attività didattiche-educative- 
esperenziali estive di gruppo. A tal fine vi proponiamo di compilare, voi e i vostri genitori, il modulo 
google, appositamente dedicato a questo sondaggio con carattere semplicemente esplorativo, al seguente 
link: 

https://forms.gle/oEr7DqWN6Rp42xyc6  

Una maggiore consapevolezza dei bisogni delle famiglie ci aiuterà a progettare, ove possibile, 
iniziative in sinergia con le realtà del territorio, nell’ottica di calibrare al meglio l’offerta di attività in 
questa estate particolare. 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di 
Argo DidUp, posta in visione a tutti gli utenti. I sigg. Docenti ne cureranno la diffusione attraverso i 
consueti canali della DDI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


