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Circolare n. 229        Messina, 15/07/2021 
 

Ai docenti scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 – FASE 3: PROGETTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI 

Con la nota 643 del 27 aprile 2021 e il successivo art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021, è stato varato il 
Piano Estate 2021 che prevede l’investimento di risorse  finalizzate a supportare le istituzioni 
scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare 
l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022. 

In data 30 giugno 2021 il Collegio dei docenti ha deliberato n. 12 progetti, 5 per la scuola 
primaria e 7 per la secondaria di primo grado, che ricadono nell’ambito della Fase 3 del Piano 
Estate, ossia “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 
anno scolastico”, da realizzarsi nel mese di settembre. Le iniziative dovranno avere l’obiettivo di 
accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e 
riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. 

Si affronteranno tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, 
anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle 
innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, 
cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 
responsabilizzanti. 

I progetti di recupero e potenziamento potranno essere tenuti in regime di classi aperte e parallele. La 
scuola primaria li effettuerà in presenza, compatibilmente con il quadro epidemiologico di settembre, 
la secondaria di primo grado in modalità mista, alternando l’attività in presenza alla didattica a 
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distanza.  I progetti si svolgeranno in orario antimeridiano/pomeridiano, compatibilmente con le 
esigenze organizzative e le attività funzionali dei primi gg di settembre.  Il calendario dei corsi sarà, 
dunque,  pubblicato a  fine agosto. 

Individuati gli alunni destinatari dei progetti sulla base delle risultanze di fine anno e delle indicazioni 
fornite dai docenti, la scuola contatterà le famiglie privatamente via   mail istituzionale (------
icmazzinimessina.com). I genitori degli alunni sono invitati a controllare la mail di cui sopra e 
inoltrare risposta, anche in caso di determinazione negativa, compilando l’apposito Google Form 
entro il 26 luglio 2021. Dal momento che, nella scuola secondaria, il singolo studente può avere 
accesso ad un massimo di 2 progetti – 1 per l’Infanzia e Primaria, qualora venisse individuato per il 
recupero o il potenziamento in più ambiti disciplinari, saranno i docenti ad operare una scelta in base 
alle priorità emerse in fase di valutazione.  

I corsi, che si svolgeranno nelle due settimane antecedenti l’inizio delle lezioni, impegneranno gli 
studenti per 2/3 ore al giorno per un totale complessivo di 20 ore a corso e saranno tenuti dai seguenti 
docenti: 

Progetto Docenti Ordine  
di scuola 

Classi 
2020-21 

Coding con scratch....che emozione! Rosa Ventura infanzia 5 

“SMART-ROB” - Robotica Maria Carmela Speziale primaria 4-5 

Potenzia...Mente Carmen Barbagallo  primaria 4-5 

Potenziamento lingua inglese Lanese Stefania primaria 4-5 

Potenziamento di Italiano Biondo Maresa  primaria 4-5 

“Language Power" Potenziamento - 
Consolidamento Lingue straniere Maria Arena secondaria 3 

“Ad Personam” - Recupero Italiano Roberta Ruggiero - Letteria 
Campanella secondaria 2-3 

NOI LEGGI@MO Giuseppina Gambino  - Tiziana 
Marchese secondaria 2-3 

“AVANTI IN MUSICA” - Recupero - 
consolidamento competenze musicali 

Antonina Giuffrida - Michela 
Trevisan  secondaria 2-3 

"SMART MATH 2" - Recupero ambito 
Scientifico/Tecnologico 

Michela Serranò - Elvira 
Gemelli secondaria 2 

"SMART MATH 3" - Recupero ambito 
Scientifico/Tecnologico  Francesca Bertè - Rita Creazzo secondaria 3 

"SMART MATH PLUS 3" - 
Potenziamento Matematica Giovanni Currò secondaria 3 

I Sigg. genitori possono prendere visione dei progetti e della loro articolazione interna scaricando gli 
allegati.  

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


