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Circolare interna studenti   n .125 

Settimo Torinese, 06/05/2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Sondaggio informativo Piano Scuola 

Con Nota MIUR 643 del 27/04/2021 è stato reso noto il Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio (vedi allegato). 

 

Il Piano nell’intento di “non lasciare indietro nessuno” nell’ottica di contrastare le povertà educative, 

prevede “l’attivazione di esperienze innovative e laboratoriali” per gettare una “sorta di ponte verso il nuovo 

anno scolastico”. 

 

Il Piano si articola in III fasi: 

I FASE Giugno 2021 Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

II FASE Luglio Agosto 2021 Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

III FASE Settembre 2021 Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

con intro al nuovo anno 

 

L’adesione a tali iniziative è volontaria sia per i docenti sia per gli studenti. Non rientrano tra queste i corsi di 

recupero in caso di sospensione del giudizio, la cui frequenza invece è obbligatoria.  

 

Al fine di co- costruire le iniziative attivabili in base sia alle risorse umane disponibili sia alle esigenze espresse 

dagli studenti, si richiede di compilare il seguente form entro il 21/05/2021: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPvcWNIwds3ByoJko25Bw_3skSufCQpnB0LJ

Tv6h72ARknw/viewform?usp=pp_url 

 

Le domande contenute nel form sono finalizzate ad individuare non solo la tipologia delle attività richieste ma 

anche le tempistiche, che dipenderanno anche dal numero di studenti che si dichiarano disponibili a frequentare la scuola 

nel periodo estivo.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPvcWNIwds3ByoJko25Bw_3skSufCQpnB0LJTv6h72ARknw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPvcWNIwds3ByoJko25Bw_3skSufCQpnB0LJTv6h72ARknw/viewform?usp=pp_url
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


