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PIANO ESTATE -  I.C. CAETANI 

“E…state insieme” 

 

Con la Nota n. 643 del 21 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le 

indicazioni per la progettazione e realizzazione del Piano Estate 2021.  

Successivamente, è stato comunicato il finanziamento relativo ai fondi del D.L. 41 

art. 31 comma 6 di € 24.816,36. Si tratta di una delle tre potenziali fonti di 

finanziamento del Piano, insieme al PON “Apprendimento e socialità” e al D.M. 

48 “Ex L. 440”.  

 

Il Progetto PON, già deliberato dal Collegio, offre alle scuole l’opportunità di 

finanziare corsi di recupero e potenziamento (azione 10.2.2A) ma anche attività per 

lo sviluppo delle competenze artistiche, musicali, motorie, di cittadinanza e altro 

(azione 10.1.1A). Questi corsi, se finanziati, saranno svolti nel periodo ottobre 2021-

maggio 2022. 

 

La scuola non presenterà, invece, la candidatura per i fondi DM 48 poiché trattasi,  

sostanzialmente, di una duplicazione, sia nei tempi che nei contenuti, delle attività 

finanziate con il D.L. 41. Appare abbastanza improbabile poter espletare un numero 

così elevato di interventi nel periodo giugno-settembre. 

 

Per quanto riguarda le attività di cui al DL 41, di seguito, se ne esplicitano finalità, 

distribuzione finanziaria e cronoprogramma: 
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 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

I corsi sono rivolti prioritariamente agli alunni delle classi 1^ e 2^ sia di Scuola 

Primaria che di Secondaria di I grado ma saranno previste attività anche per le 

classi 3^ e 4^ di Scuola Primaria. Le discipline oggetto degli interventi 

compensativi sono ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. 

 

I corsi si svolgeranno in tre fasi: 

PERIODO INTERVENTO DESTINATARI 

FASE 1 

14 giugno-24 giugno 

Corsi recupero e 

potenziamento 

Primaria classi 1-2-3-4 

Secondaria I grado classi 1-2 

FASE 2 

30 agosto-10 settembre 

Corsi recupero e 

potenziamento 

Primaria classi 1-2-3-4 

Secondaria I grado classi 1-2 

FASE 3 

20 settembre-15 ottobre 

Corsi recupero e 

potenziamento 

Corsi STEM 

Primaria classi 2-3-4-5 

Secondaria I grado classi 2-3 
(le classi della fase 3 sono riferite al 21-22) 

 

 1^ FASE (14 giugno-24 giugno) 

I corsi sono articolati in 32 h di lezioni, articolate in 8 giorni. Di seguito un esempio 

calendario corso classi 1^ e  2^ Secondaria I grado: 
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Nelle classi di Scuola Primaria le ore di inglese complessive sono 4, mentre 

aumentano quelle di italiano e matematica: 

 

Sulla base delle adesioni degli alunni, saranno attivati tutti i corsi richiesti.  

Per motivi organizzativi, legati soprattutto alla presenza in servizio dei collaboratori 

scolastici, le attività saranno svolte nei tre plessi principali (Bellardini, S. Aleramo e 

Don Caselli). 

 

 2^ FASE (30 agosto-10 settembre) 

I corsi sono articolati in 24 h di lezioni, articolate in 8 giorni. Di seguito un esempio 

calendario corso classi di Scuola Primaria e  Secondaria I grado: 

 

Tutti i corsi richiesti saranno attivati, sempre nei tre plessi principali. 
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 3^ FASE (20 settembre-15 ottobre) 

I corsi, rivolti sempre alle classi di Scuola Primaria e Secondaria I grado, ma 

senza le prime, saranno svolti in orario extrascolastico e con taglio laboratoriale, con 

prolungamento pomeridiano di 2 ore. Saranno di 12 ore in 6 incontri. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno attivati corsi di tecnologia 

di 20 ore, finalizzati al conseguimento della certificazione EIPASS JUNIOR, 

finanziata sempre con i fondi del DL 41. 

 

 ACQUISTO DI MATERIALE FUNZIONALE AI CORSI 

Una parte del finanziamento sarà dedicata all’acquisto di materiale di facile consumo, 

a supporti per attività ludiche e certificazioni informatiche per le attività della fase 

tre. 

 

 PIANO FINANZIARIO 

Spese di personale € 18.000 

Acquisti € 6.816,36 
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