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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2022
PIANO SCUOLA ESTATE 2021
Vista la nota MI n.643 del 27-04-2021 avente per oggetto “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il
nuovo inizio”;
Visto il Decreto n.39 del 14/05/2021 con il quale viene emanato l’Avviso “Contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa” (adottato ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.a) del D.M. 48/2021);
Tenuto conto altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l’art. 31, comma 6, al
fine di 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, incrementa il
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
Considerato che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità contenute
nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto l’avviso, al fine di
erogare a favore delle scuole somme destinate a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria
Covid-19 in atto, la quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo,
pertanto, urgente l’impegno a contrastare la povertà e l’emergenza educativa;
Viste le delibere n.31 del Collegio Docenti del 24-05-2021 e n 31 del Consiglio d’Istituto del 27-052021 , con le quali viene rispettivamente proposto e adottato il Piano Scuola Estate come integrazione al
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
l’Istituto Comprensivo Ferraris di Spello partecipa al Piano Scuola Estate 2021 con le seguenti
proposte laboratoriali:
SCUOLA PRIMARIA
Classi
Laboratori
Periodo
coinvolte
Classi I –II-III- Rinforzo, potenziamenti apprendimenti e Fine agosto, primi giorni di settembre
IV
recupero socialità attraverso attività ludiche e 2021
laboratoriali
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Classi V

Laboratorio interattivo di lingua francese
improntato alla gamification

Prime due settimane di luglio 2021

Classi V

-Laboratori di attività motoria (attività
spazio-temporale/ritmo/ equilibrio)

Dal 18 al 31 agosto 2021

-Laboratorio di Coding
-Laboratorio di Scacchi
SCUOLA SECONDARIA I°
Classi
coinvolte
Classi I –II

Laboratori

Periodo

-Conoscenza del territorio

Fine giugno 2021

Classi I

Laboratorio di scrittura creativa

Dal 18 al 31 agosto 2021

- Laboratorio di Coding
- Laboratori di attività motoria

(coordinazione)
Classi II

-Laboratorio di scrittura creativa

Dal 18 al 31 agosto 2021

-Laboratorio di Debate

-Laboratorio di Scacchi
Partecipazione
L’adesione degli alunni è volontaria e saranno individuati gli alunni secondo le indicazioni dei
docenti

per le classi I-II-III-IV della scuola Primaria. Per le altre classi gli alunni saranno

individuati secondo la procedura a sportello (Le richieste sono registrate e valutate in base
all'ordine cronologico di presentazione).
E’ riservata una quota del 30% agli alunni BES (alunni con PEI o PDP) che daranno la lo adesione
per primi.
Le iscrizioni avverranno tramite la compilazione di un modulo Google nel Drive predisposto nella
Classroom della scuola.
Approvato con delibera n 31 del Consiglio di Istituto del 27-05-2021
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