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Circolare n. 130

Napoli, 09/06/2021
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Oggetto: attività “Piano Scuola Estate 2021”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le disposizioni del “Piano Scuola Estate 2021” di cui all’Art. 31, c. 6 del D.L. n. 41/2021, approvate
dal Collegio Docenti con Delibera n. 47 del 20/05/2021;
Considerata l’impossibilità di predisporre le attività laboratoriali nel mese di giugno a causa dei tempi
ristretti di progettazione e del sovrapporsi di numerosi impegni istituzionali
COMUNICA
che il piano di recupero degli apprendimenti prenderà l’avvio nel mese di settembre secondo le seguenti
modalità:
•

Tempi: nella prima decade di settembre, a partire dal 03/09, per n. 5 incontri da 2/3 ore
ciascuno, sia per la scuola primaria che secondaria (seguirà calendario).

•

Destinatari: le classi interessate alle attività del Piano Estate, sulla base delle indicazioni del
NIV, saranno in primis le terze della primaria e le prime della secondaria di primo grado, cioè le
stesse classi che hanno partecipato alle prove parallele di verifica di fine anno (nelle tre discipline
principali: Italiano, Inglese e Matematica); in previsione dello svolgimento delle prove Invalsi e
del rinnovo delle prove parallele di verifica di fine anno, le altre classi interessate saranno le
future classi seconde e quinte della primaria e le classi terze della secondaria; successivamente
si passerà eventualmente ad altre classi.

•

Criteri di individuazione degli alunni: gli alunni destinatari delle attività saranno individuati
tenendo conto degli esiti della valutazione dell’a.s. 2020/21 (scrutini, prove parallele, prove
Invalsi…).

•

Partecipanti: il numero degli alunni partecipanti è stimato in un range di min 6/max 12 unità
per classe.

•

Classi: ognuna delle classi coinvolte (circa 26) avrà a disposizione una quota oraria di attività
calcolata in base al budget a disposizione; al budget complessivo assegnato alla scuola saranno
sottratte le spese per l’acquisto di beni di consumo, servizi, spese organizzative e di segreteria;
l’importo restante sarà diviso per il costo dell’ora di docenza (35,00 euro lordo dipendente); ogni
classe avrà a disposizione n. 10/12 ore da suddividere tra i docenti che si renderanno disponibili
per l’incarico.

•

Piano: i docenti destinatari dell’incarico, prima dell’inizio delle attività, avranno cura di
approntare un piano di recupero degli apprendimenti in cui evidenzieranno le criticità degli alunni,
gli obiettivi e il piano di lavoro. Alla fine delle attività redigeranno inoltre una tabella di
valutazione per ciascun alunno utilizzando i livelli già in uso.

•

Risorse umane:
-

tutti i docenti potranno fare richiesta per lo svolgimento delle attività (i docenti dell’infanzia
potranno partecipare solo se in possesso di titoli specifici); avranno precedenza i docenti già
titolari nelle classi coinvolte

-

il coordinamento e il monitoraggio saranno a cura del vicepreside Giorgio Ascione e della
docente Alessandra Staro; il loro operato sarà remunerato quale attività funzionale (costo
orario 17.50 euro lordo dipendente)

-

il trattamento economico delle diverse parti sarà definito in sede di contrattazione d’Istituto.

CALENDARIO ATTIVITA’
giorno

Ore 09:00/10:00

Ore 10:00/11:00

03/09/2021

ITALIANO

MATEMATICA

06/09/2021

MATEMATICA

ITALIANO

07/09/2021

ITALIANO

INGLESE

09/09/2021

MATEMATICA

INGLESE

10/09/2021

ITALIANO

MATEMATICA

Ore 11:00/12:00

INGLESE *

INGLESE*

*= per le classi 5^ primaria e 1^ e 3^ scuola secondaria
Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano

