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Circ. n. 184                                                                                                 Orosei 22/05/2021 

 

 Ai genitori  

 degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

  

Al Sito 

 Bacheca docenti 

SEDE 

 

 

 

Oggetto  :   Piano scuola Estate 2021 –scuola secondaria- 

 

 Gentili genitori, 

 

  il perdurare della pandemia da Covid anche in questo secondo anno scolastico ha fatto emergere 

con maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali ed economiche e la didattica a distanza 

può non avere consentito di intervenire adeguatamente laddove vi fossero lacune, carenze, difficoltà 

pregresse. Il Collegio dei docenti, valutata la situazione degli studenti che frequentano il nostro 

Istituto scolastico, considerato che spesso emergono difficoltà tra coloro che non hanno ancora 

raggiunto   piena autonomia nell’organizzazione dello studio, ritiene   utile attivare, nei mesi di 

giugno e/o settembre, interventi personalizzati o di gruppo, a compensazione di quanto è venuto a 

mancare durante il periodo del lockdown e parzialmente anche nell’anno scolastico in corso. Il 

percorso   del Piano scuola estate è incentrato prioritariamente sugli apprendimenti di Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese ma anche su attività laboratoriali di lettura, giochi matematici, musica 

d’insieme o momenti di ascolto e accoglienza e finalizzati alla preparazione al rientro a scuola.   

Di seguito vi proponiamo alcuni percorsi formativi per i quali, volontariamente e senza alcun 

obbligo di frequenza, siete inviati a manifestare la volontà dei vostri figli di aderire a uno o più 

laboratori.   Acquisite tali disponibilità gli insegnanti potranno organizzare i tempi e le modalità di 

realizzazione   delle attività proposte. Qualora il numero delle adesioni fosse adeguatamente 

sufficiente si potrà procedere con l’attivazione e quindi con la fruizione del servizio scolastico.  In 

seguito i ragazzi interessati a tale percorso saranno opportunamente informati circa le modalità di 

realizzazione dei progetti. 

 Per manifestare il proprio interesse a partecipare ai corsi accedere al seguente link 

  

https://forms.gle/xdgXaCZVmGytPfdA7 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Elisa Melis ) 
firma autografa  
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