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OGGETTO: presentazione iniziativa MIUR Piano Estate e questionario esplorativo

Gentilissime famiglie, gentilissimi allievi ed allieve,
con questa circolare intendo portare alla vostra conoscenza l’iniziativa del MIUR
denominata “Piano Estate” e contestualmente proporvi un breve questionario esplorativo in
merito alla realizzazione dell’iniziativa presso la nostra scuola.
Ci tengo a precisare che le iniziative proposte dal Ministero non sono assolutamente
sostitutive delle attività dei Centri Estivi proposti dal Comune di Settimo Torinese.
A) Presentazione iniziativa Miur “Piano Estate”
Con nota prot. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione comunica l’avvio del Piano

scuola estate 2021, per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e
rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle
competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla
legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. Le risorse disponibili, le modalità di
utilizzo e gli obiettivi del Piano sono definiti nella nota allegata. Una parte dei contributi sarà
distribuita alle scuole attraverso un decreto del Ministero, sulla base del numero di alunni.
E’

disponibile sul sito www.istruzione.it/pianoestate un bando PON dedicato, con

risorse utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali.
Le scuole potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo. I fondi potranno essere spesi
sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022.
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Un ulteriore finanziamento deriverà dal fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e il
contrasto della povertà educativa. Questi fondi saranno assegnati alle Istituzioni
scolastiche in funzione delle tipologie di progetti da attivare, sarà possibile collaborare con
il terzo settore e realizzare patti educativi di comunità.

A) Questionario Esplorativo
Al link segnalato qui di seguito vi propongo di rispondere ad un breve questionario per
valutare la vostra disponibilità ad effettuare attività connesse all’iniziativa “Piano Estate”

https://forms.gle/MezcRzxQexyhBNX96
Mi preme sottolineare come il questionario sia esplorativo nel vero senso della parola, nel
senso che tende ad esplorare le vostre idee e suggerimenti sulle attività proposte dal Miur.
Nessuna informazione trasmessa sarà considerata vincolante rispetto alle proposte che
saranno poste in essere.
Gli Organi Collegiali della nostra scuola (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) non si
sono ancora pronunciati sulle modalità di attivazione del Piano e lo faranno nelle prossime
settimane.
Cordiali Saluti

Firma emittente
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