
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 566 

Colleferro, 18 maggio 2021 
 

AI DOCENTI  
 
Oggetto: PIANO ESTATE. 
 
In merito all’oggetto, si comunica che i provvedimenti ministeriali che forniscono le indicazioni operative a cui lo 
scrivente aveva fatto cenno nel corso dell’ultimo Collegio dei docenti, sono stati emanati nella stessa data (14 maggio 
2021) di quella riunione. 
 
Pertanto, solo adesso è possibile comunicarne i contenuti ed effettuare le prime valutazioni anche sulla base di 
quanto emerso nella sede collegiale. 
 

I. Con DECRETO DIPARTIMENTALE n. 39 del 14 maggio 2021, visionabile al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Dipartimentale+prot.+n.+39+del+14+ma
ggio+2021.pdf/3f14f558-89dd-60d3-f239-540d4549fa15?version=1.0&t=1621005394848 
è stata data alle scuole la possibilità di accedere ad appositi finanziamenti ma solo a fronte della 
presentazione di uno specifico progetto da caricare su apposita piattaforma entro e non oltre il 25 
maggio 2021. 
La complessità della proposta progettuale da elaborare (soprattutto per la necessità di articolare gli 
interventi lungo tutto il periodo estivo: giugno, luglio, agosto e settembre), il fatto che l’Avviso sia 
principalmente indirizzato alle zone del Paese particolarmente svantaggiate dal punto di vista socio-
economico, il breve periodo a disposizione per la progettazione, inducono lo scrivente ad escludere che 
tale iniziativa risponda ai criteri condivisi in sede di Collegio dei docenti per l’individuazione delle attività 
da porre in essere in relazione al PIANO ESTATE. 
Si invitano, tuttavia, i docenti ad accedere all’Avviso tramite il link per verificare quanto sopra. 
 

II. Con NOTA M.I. n. 1653 del 14 maggio 2021, visionabile al link https://www.tecnicadellascuola.it/wp-
content/uploads/2021/05/Nota11653.14-05-2021.pdf 
le scuole ricevono risorse sulla base della popolazione scolastica e senza i vincoli di quelle dell’Avviso di 
cui al punto I. 
Pertanto, tali risorse possono essere destinate alle finalità individuate nella seduta del Collegio dei 
docenti del 14 maggio 2021. 
In particolare. 
A. Potenziamento delle attività di recupero per gli studenti con giudizio sospeso attraverso 

l’ampliamento delle discipline per le quali attivare gli interventi, l’aggiunta – accanto ai tradizionali 
corsi di recupero – anche di sportelli, l’estensione delle attività alla prima settimana di settembre 
2021, in aggiunta al consueto periodo di metà giugno-inizio luglio. 

B. Attività laboratoriali di vario tipo per il rinforzo e potenziamento delle competenze relazionali e della 
socialità (periodo settembre-novembre 2021). 
 
Entrambe le suddette attività (A e B) sono aperte alla partecipazione di tutti i docenti e del personale 
ATA. 
 
A tale scopo, come di consueto, per i corsi e gli sportelli sarà emanta apposita circolare per 
l’individuazione del personale da coinvolgere. 
 
Per quanto riguarda, invece, le attività laboratoriali, i docenti che intendono proporre iniziative 
dovranno, entro e non oltre il 3 giugno 2021, comunicarlo alla prof.ssa M. Falcucci che in sede di 
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Collegio si era fatta promotrice di tali iniziative e che le sottoporrà all’esame della Presidenza per la 
successiva approvazione del Collegio dei docenti. 
 
Si precisa che entrambi i provvedimenti ministeriali (v. p.to I e p.to II) prevedono come destinatari 
delle attività esclusivamente gli studenti e non anche i docenti. 
Pertanto, le proposte in tal senso emerse nel corso del Collegio dei docenti del 14 maggio 2021, non 
possono essere realizzate per questa via.  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


