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CIRCOLARE N. 197

Villa San Giovanni, 18 maggio 2021
Ai genitori degli alunni
e p.c. ai docenti
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado

OGGETTO:

Piano scuola estate: Avviso PON prot. 9707 del 27 aprile 2021 -Sondaggio di
rilevazione genitori alunni primaria - secondaria di I grado

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 con il quale intende
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e
in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità
e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate.
Si chiede alle SS.LL. di voler partecipare al sondaggio proposto, utile all’Istituzione scolastica ai fini della
rilevazione dell’interesse delle famiglie e per una migliore pianificazione dell’offerta formativa nei mesi estivi e,
comunque per tutto l’anno scolastico 2021-2022.
La risposta della nostra scuola all’Avviso PON è caratterizzata da moduli di 30 ore ciascuno destinati agli
alunni di scuola primaria e scuola secondaria di:
•

Educazione motoria, sport, gioco didattico

•

Arte, scrittura creativa, teatro

•

Musica e canto

•

Competenza alfabetica funzionale

•

Competenza digitale
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•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

•

Competenza multilinguistica

•

Competenza in materia di cittadinanza

•

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica

Per la partecipazione al sondaggio, si indicano i link distinti secondo l’ordine di grado scolastico frequentato
dall’alunno/a:
 scuola primaria
 scuola secondaria I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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