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Circ.182 del 17 maggio 2022
Ai Docenti
Alle studentesse, agli studenti
Ai genitori/tutori legali
Al personale Ata
Alla DSGA

Oggetto: Piano La Scuola d’Estate 2022

Con la presente si comunica che il Ministero dell’Istruzione promuove anche quest’anno il
Piano la Scuola d’Estate che coinvolge studentesse e studenti, su base volontaria da giugno
a settembre. Il piano, dopo l’esordio dell’anno scorso, dedicato al recupero della socialità di
studentesse e studenti, torna nel 2022 come momento di costruzione dell’innovazione
didattica, delle attività laboratoriali delle scuole, delle buone pratiche e degli esempi inclusivi,
attraverso laboratori d’arte, musica, sport, scrittura creativa, giochi matematici,
approfondimenti sull’ambiente, sul risparmio energetico, educazione alla pace. Ponendo
l’accento su l'accoglienza delle ragazze e ragazzi in arrivo dall’Ucraina.. Le proposte del
Piano sono finalizzate alla socializzazione, all’accoglienza, al rinforzo e al potenziamento
delle competenze linguistiche, disciplinari e sociali dei ragazzi.

Il Piano
La Scuola d’Estate si articolerà in tre fasi:
I Fase, Potenziamento delle competenze (giugno):
dedicata al rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con
laboratori, attività di gruppo, e con particolare attenzione all’accoglienza, all’inserimento e
all’alfabetizzazione linguistica dei giovani ucraini;
II Fase, Scuola aperta (luglio e agosto):
saranno previsti contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale;
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III Fase, Introduzione al nuovo anno scolastico (settembre, fino all’avvio delle lezioni):
per la familiarizzazione con i gruppi di pari grado nei contesti scolastici e l’accompagnamento
di studentesse e studenti verso il nuovo inizio.
L’accoglienza per gli studenti ucraini
Particolare attenzione all’interno delle attività del Piano sarà data all’accoglienza,
all’inclusione e al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti in arrivo dall’Ucraina. Tra
le attività proposte, l’intensificazione dell’insegnamento dell’Italiano (in vista dell’avvio del
nuovo anno scolastico), l’uso dei locali scolastici e dei computer per eventuali lezioni in DAD
organizzate dagli insegnanti ucraini. I minori stranieri non accompagnati potranno essere
coinvolti in attività ludico-creative (laboratori di arte, musica, dedicati all’ambiente e alla
sostenibilità), attività sportive e motorie, di gruppo e individuali, attività di educazione alla
cittadinanza e al digitale, attività di integrazione sul territorio, di orientamento al lavoro e agli
studi accademici.
L’istituto si attiverà, come lo scorso anno, con iniziative mirate e ne saranno comunicate le
modalità e le attività a beneficio dell’utenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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