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Oggetto: Progetti Piano estate: chiarimenti

A seguito delle richieste pervenute in merito al Piano Scuola Estate si precisa quanto segue:

● “Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione
di iniziative per rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali”

● I Progetti del Piano estate sono interamente gratuiti e l’iscrizione è facoltativa.
● Sono progetti che prevedono attività laboratoriali che si svolgeranno in orario extrascolastico

(in alcuni giorni dell’inizio di settembre con orario pomeridiano; con  l’inizio dell’attività
didattica, dopo le ore 16:30 per la primaria e dopo le ore 14:00 per la secondaria e/o il
sabato); le attività del Progetto Accoglienza (Scuola Primaria) si svolgeranno nella settimana
precedente l’inizio delle lezioni, con orario antimeridiano.

● In caso di più figli è necessario accedere al modulo con l’account istituzionale degli alunni
● In base alle iscrizioni si creeranno i gruppi e si attiveranno i progetti che hanno ottenuto il

numero minimo di iscrizioni. Se le iscrizioni saranno numerose si provvederà a fare una
graduatoria.

● Al termine delle iscrizioni si pubblicherà il calendario delle attività con gli orari svolgimento.
● Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli covid  previsti e delle norme definite

dal Ministero al momento dello svolgimento.
● Alcuni progetti previsti nel mese di settembre sono propedeutici ad attività che poi si

svolgeranno anche durante l’intero anno scolastico.
● Le attività saranno realizzate in via Alberelle e in via  Orchidee, tenendo conto del numero di

iscritti dei rispettivi plessi
● Saranno presentate a settembre altre proposte che partiranno da ottobre fino alla fine

dell’anno scolastico.

Per ulteriori informazioni sul Piano Estate accedere al seguente link:
https://pianoestate.static.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico

mailto:miic880008@istruzione.it
https://pianoestate.static.istruzione.it


Roberto Ferrari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


