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Oggetto : richiesta di adesione al Piano scuola estate. 
 
Come noto, il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura per lo sviluppo di un’azione tesa a 
realizzare un “ponte formativo” che favorisca la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in 
questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo 
sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. 
 Il Piano, costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del 
personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate da questo Ministero dell’Istruzione sono 
finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente 
determinate dagli Organi Collegiali. 
Si chiarisce che il piano si sostanzia in tre  azioni finanziate : 

1. D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per complessivi 150 milioni di euro ;  
2. PON «Per la scuola», di cui all’Avviso  pubblico  prot. n. 9707 del 27.04.2021: 

presentazione entro il 21 maggio 2021 ; termine per la realizzazione 31 agosto 2022  
3. D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro. 

 
Come è noto sia l’attivazione che la partecipazione alle attività è volontaria. 
Per consentire un’opportuna valutazione si precisa che ; 

1. Le attività costituiscono prestazioni aggiuntive e danno pertanto luogo a compenso 
secondo le tabelle  previste ; 

2. Le attività si svolgeranno, per il personale docente, nel rispetto del periodo di ferie 
previsto dal CCNL in vigore ;  

3. L’eventuale intervento di esperti esterni o associazioni dovrà essere previsto nella fase 
di progettazione delle attività ; 

4. Le attività di cui al PON «Per la scuola», di cui all’Avviso  pubblico  prot. n. 9707 del 
27.04.2021 avranno termine per il 31 agosto 2022. 

Le attività eventualmente progettate si articoleranno, quindi, sia per avere termine per l’avvio 
dell’anno scolastico prossimo che potranno continuare per l’intero anno scolastico 21.22. 
Per consentire una prima valutazione, in vista delle decisioni da assumere nel Collegio dei 
docenti del giorno 14 maggio 2021, i sig. docenti sono invitati a compilare, entro e non oltre le 
ore 13,00 del gio0rno 10 maggio 2021, nel caso di adesione, il modulo di cui si allega il link : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrxLLDDix8Rt8HJnSmWDoo7P2yP9tEKGlI3b
6y3GngaCxXIQ/viewform?usp=pp_url 
 

il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 
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