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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Ai sensi della circolare n. 634 del 27 aprile 2021 il collegio dei docenti ha deliberato in data 
28  maggio 2021 il seguente PIANO SCUOLA ESTATE 2021 di Istituto  tenendo presenti le indicazioni 
fornite nella citata circolare ministeriale. 

Obiettivo 

Utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico attraverso un ’ Offerta 

Formativa che consenta agli studenti di rafforzare le competenze disciplinari e recuperare la 

socialità, colmando le diseguaglianze e le fragilità che si sono accresciute durante il periodo della 

pandemia. 

Articolazione del Piano 

Il Piano dove essere programmato all’interno degli Organi Collegiali e le attività devono svolgersi nel 

rispetto delle normative di sicurezza anti COVID. 

L’adesione degli studenti, delle famiglie, del personale della Scuola è prevista su base volontaria. 

Il  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 dell’Istituto VOLTA di LODI si articola in tre fasi:  
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I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali -Periodo: 
giugno 2021 

Potenziamento degli apprendimenti  

Tale fase sarà dedicata principalmente al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti e 

delle competenze di base degli studenti attraverso il ricorso a differenti modalità didattiche: 

attività laboratoriali, interventi per classi o gruppi di pari livello, gruppi di apprendimento 

con tutoraggio di pari, stage, scuola all’aperto  

In questa fase gli studenti saranno chiamati  in modo volontario , a svolgere prevalentemente al 

riallineamento degli apprendimenti e allo svolgimento di attività laboratoriali che durante l’anno 

sono state ridotte . Questa fase riguarderà sia gli studenti del biennio  sia gli studenti del triennio 

che saranno impegnati , in particolare sul recupero degli apprendimenti in laboratorio . 

Attività previste in questa prima fase: 

CLASSI PRIME  istituto Tecnico 

● recupero laboratorio fisica-chimica     

● recupero laboratorio cad      

● recupero matematica  

● recupero laboratorio informatica      

CLASSI SECONDE  Istituto Tecnico  

● Recupero laboratorio cad ( solo per iscritti a meccanica)    

● Recupero matematica      

● Recupero italiano biennio ( laboratorio di lettura e scrittura)  

 

CLASSI LICEO 

● Recupero laboratorio chimica   

● Recupero Matematica  

● Recupero laboratorio di informatica  
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CLASSI TERZE E QUARTE Istituto tecnico  

● Recupero laboratori  meccanica ( sistemi, tecnologia, DPO) 

● Recupero laboratori  informatica ( sistemi e reti, elettronica, informatica, TPSI)  

● Recupero laboratori  elettrotecnica  ( TPSE, Elettrotecnica, Sistemi automatici)   

    

 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità -Periodo: 1 
luglio- 24 luglio 2021  

Proseguiranno ancora le attività di potenziamento degli apprendimenti, ma saranno affiancate più 

intensamente da attività di aggregazione e socializzazione. Abbiamo progettato delle  attività 

nell’ambito dell’acronimo  C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport),  per  

costituire opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività particolarmente penalizzate 

durante la crisi pandemica e ricostruire quella socialità e rapporti relazionali molto penalizzati 

durante detto periodo  

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI PER TUTTI STUDENTI  

  

● CAMPUS LINGUA INGLESE ( Biennio)      

● CORSO ROBOTICA DI BASE      

● CORSO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  ( studenti maggiorenni)   

● CORSO PER VIDEO MAKING E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI  

● SPORT IN MOTO ( attività sportive )    

● LABORATORIO MUSICALE      

● INSIEME CON L’ARTE (visite a musei e luoghi d’arte con particolare riferimento classi del  

Liceo, da settembre)   

● COMPETENZE DIGITALI: CERTIFICAZIONE EI PASS  ( da settembre)  

● LABORATORIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ( da settembre)      
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III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 
anno scolastico -Periodo: settembre 2021 1-11 settembre  

Tale fase sarà di vero e proprio avvio al prossimo anno scolastico. 

Proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze disciplinari in un’ ottica  laboratoriale 

e di peer tutoring anche autogestite dagli studenti e le attività  di accompagnamento di studentesse 

e studenti al nuovo inizio (momenti di ascolto, di supporto psicologico…) 

● Proseguimento e conclusione attività iniziate  nella seconda fase  

● Potenziamento lingua italiana per stranieri  

● Metodo di studio per studenti con DSA  

● Laboratori di riallineamento delle competenze  

Risorse professionali/collaborazioni  

 

E’ previsto il ricorso a risorse professionali interne ed esterne alla Scuola (docenti, 

educatori, esperti esterni) 

Si possono prevedere collaborazioni con il terzo settore e con soggetti del territorio quali 

cinema, teatri, musei, biblioteche, centri sportivi e si potranno costituire  Patti Educativi di 

Comunità. Si può prevedere lo svolgimento delle attività in spazi aperti delle Scuole, in aree 

esterne e uscite  sul territorio. 

Risorse finanziarie 

 

Il Ministero ha reso disponibili tre fonti di finanziamento per la realizzazione del Piano Scuola 

Estate: 

 

● D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, c. 6) per un totale di 150 milioni di     Euro per svolgimento 

attività tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico     2020/2021 e l’inizio  di quelle dell’anno 

scolastico 2021/2022 e a seguire Tali fondi del Decreto sostegni saranno distribuiti 

attraverso un Decreto    Ministeriale sulla base del numero di alunni 

 

● Programma Operativo Nazionale (PON) “ Per la Scuola” 2014-2020 per un totale di 320 
milioni di euro. Le Scuole, facendo riferimento ad un apposito bando, potranno presentare  
entro il 21 maggio pv Progetti biennali, con scadenza al termine dell’anno  scolastico 
2021/2022. I fondi saranno distribuiti prevalentemente a favore  delle regioni del sud che 
presentano maggiori disuguaglianze economiche e sociali  
 

● D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex legge 440/97) per un totale di 40 milioni di euro 

Questi fondi saranno assegnati alle Istituzioni Scolastiche in funzione delle tipologie di progetti 

da attivare, con particolare riferimento alle iniziative volte a contrastare la povertà e 

l’emergenza educativa 
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I finanziamenti con i Bandi PON e con la l.440/1997 sono soggetti ad approvazione dei progetti, 
mentre i finanziamenti con il D.L. 41 sono già pervenuti alla scuola per un ammontare di 
euro 31.605,92 

Procedure di affidamento 

 

Per quanto concerne le procedure di affidamento dei beni e servizi e di conferimento incarichi 

individuali, oggetto del presente Piano, si rinvia alle indicazioni contenute nel Quaderno n. 1 

“Istruzioni di carattere generale relative all’applicazioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 

50/2016)” e nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” 

(www.miur.gov.it/guest/pubblicazioni). Per l’affidamento degli incarichi ai docenti interni si 

procederà con avviso interno.  

 
Il presente piano scuola estate è stato approvato all’unanimità sia  dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 28 maggio 2021 sia  dal Consiglio di Istituto. 
 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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