
 

 

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN)  

   

Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Piano Scuola estate 2021  

Al Personale Scolastico 

Docenti e ATA 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

All’Assessore all’Istruzione 

Al Sindaco  

Alle Associazioni del Territorio 

Al sito web della Scuola 

Ogg.: Comunicazione Attivazione Piano Scuola Estate  

Con nota 643 del 27 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle scuole di 

impegnare  fondi PON e ministeriali  per programmare e svolgere attività finalizzate al 

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, digitali e sociali da esplicare 

nel periodo giugno-settembre 2021, come attività “ponte” per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Per dare opportunità ai nostri alunni e al territorio di mitigare il disagio, il distacco sociale e 

tutto ciò che è venuto a mancare durante i numerosi lockdowns nel periodo di pandemia in 

tutti i settori della vita comunitaria, Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di istituto hanno 

deliberato l’adesione al Piano Scuola Estate. Le risorse già assegnate ed altre relative ai 

fondi istituzionali non ancora distribuiti, riguardano la pianificazione di attività inerenti il 

rinforzo/potenziamento educativo-culturale e sociale attraverso dei percorsi educativi, 

realizzati dal nostro istituto con la collaborazione degli enti Istituzionali e delle associazioni 

del territorio (Ambiente, Sport, Musica e Arte).  

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa anticovid e regolamento di 

prevenzione adottato dall’Istituto. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flcgil.it%2Fleggi-normative%2Fdocumenti%2Fnote-ministeriali%2Fnota-643-del-27-aprile-2021-piano-scuola-estate-2021-un-ponte-per-il-nuovo-inizio.flc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2sbQlqfDn5__kltbeTz_12N5LoQ


Considerata la tipologia delle attività e la finalità di “riprovare a stare insieme” imparando e 

divertendosi, si sottolinea la valenza dei percorsi pianificati e si sollecitano alunni e genitori 

a considerare l’opportunità offerta dalla scuola e alle associazioni ed enti istituzionali la 

collaborazione nel raggiungimento di uno scopo comunitario comune: integrazione e 

sviluppo della socialità attraverso i percorsi culturali. 

 

Invito i genitori a contattare i coordinatori di classe per manifestare la scelta alle varie attività 

pianificate che saranno a breve pubblicate sul sito web della scuola con il progetto 

dettagliato. 

 

Possono partecipare al Piano Scuola Estate gli alunni la Scuola Primaria e la Scuola 

secondaria di I grado dell’I.C. J.F. Kennedy di Cusano Mutri. 

Nella piena fiducia di operare in una comunità educante,  

per il benessere collettivo, vi invito a partecipare. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Anna Filomena De Simone  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


