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Circolare n° 424  

              Cagliari, 3 maggio 2021 
 
 

Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 

Secondaria I Grado 
Licei 

Convitto e semiconvitto 
Al personale ATA   

Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 

 
Vista la Nota MI n. 643 del 27/04/2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio, si 

invitano i docenti e gli educatori a prendere visione di tutte le informazioni necessarie accedendo alla pagina 

del MIUR dedicata.  

Considerati i tempi ristretti per l’eventuale presentazione della candidatura da parte delle scuole (21 

maggio p.v.), si invitano i docenti e gli educatori, interessati a presentare proposte e/o a far parte di un gruppo 

di lavoro, a manifestare il proprio interesse tramite la compilazione del seguente modulo, entro le ore 14.00 

del 5 maggio, al fine di organizzare immediatamente una riunione preliminare.  

In questa prima fase, il gruppo di lavoro avrà il compito di preparare le proposte da sottoporre alla necessaria 

delibera del Collegio dei Docenti.  

 

Si ritiene opportuno evidenziare i contenuti relativi agli articoli 4 e 5 dell’Avviso sui moduli attivabili 

e sulle caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali: 

1. Le proposte progettuali delle Istituzioni scolastiche si articolano in:  

a) contenuti – i contenuti didattici dei moduli da richiedere, ai fini della candidatura, sono riportati sulla Piattaforma 

GPU e sono selezionabili automaticamente con la possibilità di integrarli e modificarli;  

b) programmazione delle attività – le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da 

parte del Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, usufruendo, in particolare, 

dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo. Ai fini della progettazione degli interventi, 

si ricorda che le attività finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione 

ordinaria delle istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il “tempo scuola” 

curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e per il personale ATA e nel 

rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”.  

Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021.  

2. Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) della 

scuola. 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
mailto:cavc010001@istruzione.it
mailto:cavc010001@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://forms.gle/s7mZaEuqtZmxWkpW9
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf
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L’unità minima di progettazione è costituita da moduli di 30 ore ciascuno riconducibili ai tipi di intervento 

riportati nella tabella di seguito indicata (Cfr. art. 4 dell’Avviso):  

 

Azione Sotto azione Tipo di intervento (modulo) 

10.1.1 

Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica 

e per il successo scolastico 

degli studenti 

▪ Educazione motoria, sport, gioco didattico 

▪ Musica e canto  

▪ Arte, scrittura creativa, teatro  

▪ Educazione alla legalità e ai diritti umani  

▪ Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni  

▪ Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

10.2.2 Competenze di base 

▪ Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, 

scrittura creativa, comunicazione, etc.) 

▪ Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle 

lingue classiche, etc.)  

▪ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

(potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

▪ Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di 

informatica, coding e robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

(potenziamento di storia e geografia, potenziamento sulle competenze 

trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.) 

▪ Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità 

ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service 

learning, debate, hackathon, etc.) 

▪ Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, 

potenziamento delle attività di laboratorio professionalizzanti, etc.)  

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

(educazione all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione 

motoria e sportiva, etc.) 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
mailto:cavc010001@istruzione.it
mailto:cavc010001@pec.istruzione.it

