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SOMMARIO
Introduzione
Vista la Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione : Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo
inizio;
Vista la Nota 5370 del 04/05/2021 del Ufficio Scolastico Regionale - Toscana: Piano scuola estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio. Indicazioni.;
si accoglie “ La sfida per la scuola” che “resta la medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta dalla
crisi di questo tempo: “non lasciare indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione umana e professionale
possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili”.
Ancora una volta il traguardo è
- Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato
- Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla “comunità” e
preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori
- Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa

Obiettivi

Organizzare momenti formativi che
- integrino, laddove possibile, opportunità mancate nel corso dell’anno scolastico,
- rafforzino competenze di base essenziali,
- colmino lacune disciplinari necessarie per il proseguimento degli studi,
- cementino rapporti umani allentati nel corso delle esperienze di didattica a distanza.

L’Organizzazione

Per realizzare tali attività la scuola si avvale essenzialmente di due tipologie di strumenti di lavoro che verranno
articolati sotto il profilo finanziario in due diverse modalità obbligate e non mutabili con altre.
Gli strumenti utilizzati sono:
•

Corsi di recupero organizzati secondo le modalità tradizionali, finanziati con fondi scolastici programmati
dalla contrattazione di Istituto: disponibilità ore 96.

•

Progetti PON (Programma operativo nazionale “Per la scuola”, 2014-2020) secondo l’avviso 0009707 del
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità.

•

Accompagnamento estivo per la tecnica dello strumento musicale.

L’orario delle lezioni e i corsi di recupero

I corsi di recupero potranno essere svolti nel periodo che va dalla fine degli scrutini fino presumibilmente al 16
luglio 2021. Si tratta della fase 1 e fase 2 del Piano scuola estate 2021
(https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html) I corsi di recupero avranno come obiettivo principale quello di
rafforzare competenze di base essenziali, colmare lacune disciplinari necessarie per il proseguimento degli
studi, in particolare per quegli alunni per i quali il consiglio di classe abbia previsto la “sospensione del giudizio”.
Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative
per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la
socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. Le discipline affrontate saranno
preferibilmente quelle in cui gli alunni hanno dimostrato maggiori fragilità: presumibilmente
- Lingua e Letteratura italiana
- Matematica e fisica
- Lingua e letteratura straniera
- Discipline di indirizzo (da definire)
Il calendario dei corsi resta da definire in sede di collegio docenti finale e verrà pubblicato il prima possibile.

I Moduli PON
I Moduli PON possono iniziare nel periodo estivo e accompagnare in seguito la scuola fino a tutto il prossimo
anno scolastico. Si articolano in due azioni distinte, 10.1.1 e 10.2.2
Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
(approvati 3 moduli)
Aree e titoli
1. Arte; scrittura creativa; teatro - Un murales per il Gentileschi
2. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni - Schedatura dei gessi e marmi per il
nostro museo
3. Musica e Canto - Sempre musica sempre gioia
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base (approvati 16 moduli)
Aree e titoli
1. Competenza alfabetica funzionale - Non chiederci la parola 1
2. Competenza alfabetica funzionale - Non chiederci la parola 2
3. Competenza multilinguistica - Te lo do io l’inglese 1
4. Competenza multilinguistica - Te lo do io l’inglese 2
5. Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) - La potenza dei numeri
6. Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) - Giocare con la logica
7. Competenza digitale - La stampante 3D
8. Competenza digitale - CAD and company
9. Competenza digitale - Una TV a scuola (cinema, televisione, social, radio)
10. Competenza in materia di cittadinanza - Io e te
11. Competenza imprenditoriale - Che impresa!
12. Competenza imprenditoriale - Restauriamo Felice Palma
13. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale - Orchestra e coro 1
14. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale - Orchestra e coro 2
15. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale - Noi attori 1
16. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale - Noi attori 2

I moduli PON prevedono la costituzione di gruppi di studenti da 9 a 20 elementi, guidati da un esperto e da un
tutor, per una durata di 30 ore ciascuno. Se gli alunni offriranno adeguata disponibilità alla frequenza estiva
potranno essere attivati a partire dall’approvazione del progetto PON fino a tutto l’anno scolastico 2021-22.
Si conferma che l’adesione degli studenti, delle loro famiglie e del personale scolastico sarà su base volontaria.

Accompagnamento estivo per la tecnica dello strumento musicale

E’ ben noto che chi studia uno strumento musicale non può mai abbandonarlo per lunghi periodo, a costo di
danneggiare irreparabilmente l’acquisizione della tecnica di base che sola permette allo strumentista di
dominare correttamente l’esecuzione. Per tale motivo i docenti del liceo musicale mantengono vivo il rapporto
didattico con i loro studenti anche durante il periodo estivo per controllare periodicamente l’avanzamento e il
mantenimento delle tecniche esecutive. Gli incontri avvengono in presenza, a scuola con un orario
personalizzato.

