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Agli atti amministrativi
Oggetto: Presentazione ed informazioni sul Piano Estate – “Un Ponte per un nuovo inizio”
Si comunica, che con la nota operativa 643 del 27/04/2021, il MI ha dato inizio al “Piano Scuola
Estate 2021 – Un ponte per un nuovo inizio “.
Il “Piano Estate” vuole essere, nelle intenzioni ministeriali, una sorta di “ponte” verso il nuovo anno
scolastico. Vuole cioè accompagnare gli alunni, specie quelli con difficoltà e che hanno
maggiormente risentito sul piano degli apprendimenti e della socialità della situazione emergenziale,
affinché essi possono avviarsi al prossimo anno scolastico con maggiori competenze disciplinari e
relazionali.
Le scuole potranno volontariamente aderire e deliberare il “Piano Estate”. In questa fase la nostra
scuola è impegnata appunto grazie al lavoro degli OO.CC a definire la proposta di Istituto per il Piano
Estate di scuola.
Si informa che la somma destinata alle scuole ammonta complessivamente a 510 mln di euro che
saranno così ripartiti:
- 150 mln di euro, relativi a linee di finanziamento del Ministero, risorse queste che saranno
distribuiti alle scuole in modo automatico sulla base del numero di alunni; tali risorse
dovranno essere rendicontate entro dicembre 2021;
- 320 mln di euro che saranno erogati attraverso la partecipazione ai PON – FSE . In particolare
il MI ha emanato l’avviso pubblico “Apprendimento e socialità” che prevede la possibilità di
realizzare da parte delle scuole percorsi formativi rivolti agli allievi della scuola primaria e
secondaria di primo grado per il rinforzo delle competenze di base in diversi ambiti e la
promozione della socialità. I fondo PON – FSE saranno erogati sul territorio nazionale con
percentuali diversificate. Il 70% dei fondi è destinato al Sud, in quanto al Sud si registrano
percentuali più alte di povertà educativa;
- la parte rimanente attiene a fondi ex lege 440/9; l’accesso a questi fondi sarà reso possibile
attraverso l’adesione da parte delle scuole a specifici progetti ministeriali. Recentemente è
stato emanato, in merito, l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà ed all’emergenza
educativa”.

Le attività del Piano Estate, se programmate, potranno svolgersi, nel rispetto di specifici protocolli di
sicurezza, a partire dal mese di giugno, dopo le operazioni di scrutinio, e proseguire nei mesi di luglio
e agosto, o anche essere svolte nella fase iniziale del prossimo anno scolastico.
Esse richiedono il coinvolgimento e la condivisione delle diverse componenti della comunità
scolastica, nonché anche, a seconda delle scelte compiute dalle scuole, la possibilità di partecipazione
agli Enti del terzo settore.
Di seguito, si riportano i link MI che consentono di accedere a tutte le informazioni utili ed alla
documentazione inerente al Piano Estate:
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-lecompetenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student

https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html

https://pianoestate.static.istruzione.it/come-partecipare.html
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