
Piano scuola estate 2021
Un ponte verso il nuovo anno scolastico 
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Premessa normativa - circ. 643 del 27 aprile 2021

L’emergenza sanitaria a seguito della pandemia da 
COVID-19 e la conseguente crisi economica hanno 
accentuato fra gli studenti differenze sociali e 
culturali 

Il prossimo periodo estivo diviene preziosa 
occasione perché le istituzioni scolastiche - 
esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa 
loro attribuita - attivino, in relazione allo specifico 
contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate
di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, 
così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità.

Obiettivi

● rendere disponibili alle scuole risorse 
economiche e strumenti che consentano di 
rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, 
gettando una sorta di “ponte” che introduca 
al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

● restituire agli studenti occasione di 
socializzazione mediante, per esempio, 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.
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Risorse

Un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, per tre linee di 

finanziamento:

●  D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni 

di euro;

● Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un 

totale di (circa) 320 milioni di euro, avviso prot. N. 9707 del 27 aprile 2021

● D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di 

euro (rivolto principalmente alle scuole situate in aree con forte degrado e 

alto indice di abbandono scolastico).
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Premessa normativa - circ. 643 del 27 aprile 2021



Periodo: luglio-agosto 2021Periodo: giugno 2021 Periodo: settembre - 
dicembre 2021

II Fase: Rinforzo e 
potenziamento competenze 
disciplinari e della socialità 

III Fase: Rinforzo e 
potenziamento competenze 
disciplinari e relazionali con 

intro al nuovo anno 
scolastico 

I Fase: Rinforzo e 
potenziamento delle 

competenze disciplinari e 
relazionali 

Premessa normativa - circ. 643 del 27 aprile 2021
Declinazione temporale



Analisi del contesto dell’IISS “Giuseppe Ferro”

Attività svolte: 

Gli studenti che frequentano l’Istituto Ferro hanno potuto contare, in questi due anni 
scolastici di “pandemia”, su una attenta ed efficiente attività di supporto da parte 
della scuola, che ha cercato, con i mezzi a sua disposizione, di rimuovere le eventuali 
difficoltà di carattere socio-economico, psicologico, ecc, che potevano ostacolare i 
processi di apprendimento e di garantire la massima inclusività.

● Sono stati garantiti gli strumenti (computer, tablet, connettività…, a chi ne ha 
fatto richiesta; 

● È stato istituito uno sportello di ascolto e di supporto psicologico, rivolto ad 
alunni, docenti e gruppi classe, sia in presenza sia in DAD;

● È stata garantita adeguata attenzione agli alunni con disabilità, DSA e BES, cui 
su richiesta sono state assicurate le lezioni in presenza. 
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Il territorio 

L’Istituto Ferro si trova in un’area geografica che per la vicinanza al mare offre agli studenti i 
molteplici diversivi tipici delle località balneari estive. Sport in spiaggia, attività artistiche e 
musicali, spettacoli teatrali, festival teatrali, cinema all’aperto, sono solo alcune delle svariate 
proposte di un territorio dinamico aperto alla promozione e all’accoglienza. 

L’utenza

 Gli studenti che frequentano l’Istituto Ferro provengono da un contesto socio-economico 
medio. Molte famiglie organizzano già per i figli intense attività di approfondimento, come 
vacanze studio all’estero. Quasi tutte programmano vacanze estive e prevedono trasferimenti 
in case di villeggiatura. Anche gli alunni pendolari fanno riferimento al litorale del Golfo di 
Castellammare per trascorrere giornate di relax al mare con le proprie comitive. Molti alunni 
praticano scoutismo o sono impegnati nelle attività ricreative parrocchiali (Grest). Infine, dopo 
buona parte dell’anno trascorso in classe indossando mascherine e con l’alea dell’incertezza 
incalzante, gli alunni sentono il bisogno di ritagliarsi momenti di riposo. 
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Analisi del contesto dell’IISS “Giuseppe Ferro”



Obiettivi 
In linea con le priorità individuate nel RAV e con gli obiettivi definiti nel PTOF, le attività del Piano scuola 
estate dell’IISS “Giuseppe Ferro” puntano a 

- Sostenere gli studenti più fragili, particolarmente penalizzati dalla DAD, per ridurre ogni forma di 
insuccesso scolastico; 

- Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, mediante attività che richiedano un 
confronto costruttivo con gli altri; 

- Mantenere gli standard di eccellenza finora registrati nei monitoraggi di Eduscopio; 
- Garantire la possibilità di raggiungere elevati livelli di competenze agli alunni più motivati, per assicurare i 

risultati  eccellenti nei percorsi universitari, come finora documentati dalle analisi dei dati statistici forniti 
da Indire. 

  



Prima linea di finanziamento

€ 20.309,66 (Nota MI n. 11658 del 14/05/2021 “Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 
comma 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41”), da destinare a: 

Rinforzo e 
orientamento

Rinforzo, 
consolidamento e 
potenziamento

Promozione alla 
socialità luglio/agosto

giugno

settembre/dice
mbre 



Rinforzo e orientamento

Attività di laboratorio e/o esercitazioni nelle discipline di indirizzo 



Promozione alla socialità 

● Progetto Π summer 
● Piccola officina di  robotica e stampa 3D 



Rinforzo, consolidamento e potenziamento

Traghetto maturità: rivolto alle classi quinte dell’a.s. 2021-2022

Traghetto triennio: rivolto alle classi terze dell’a.s. 2021-2022



Rinforzo, consolidamento e potenziamento

- Laboratori di traduzione di latino e greco
- Attività di laboratorio di fisica 
- Attività di laboratorio di chimica
- Attività di laboratorio di informatica 
- Laboratorio di matematica
- attività di scrittura



Progetto PON “Tebe, la città dei tiranni accecati”

Seconda linea di finanziamento - Avviso 9707 del 27/04/2021



Seconda linea di finanziamento - Avviso 9707 del 27/04/2021

Progetto PON “Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione”



Seconda linea di finanziamento - Avviso 9707 del 27/04/2021

Progetto PON “Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione”



Seconda linea di finanziamento - Avviso 9707 del 27/04/2021

Progetto PON “Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione”



Destinatari

Rinforzo e  
orientamento 

Alunni che 
hanno 

evidenziato 
delle lacune e 
fragilità nel 

scorso dell’anno 
scolastico 

Rinforzo e 
potenziamento 

competenze 
disciplinari e 
della socialità

Alunni che 
hanno aderito 

mediante il 
questionario

Rinforzo e 
potenziamento 

competenze 
disciplinari e 

relazionali con 
intro al nuovo 

anno scolastico

Alunni che 
aderiscono 
mediante il 

questionario 


