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Agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente della scuola: 
 
 
Colgo l’occasione della presentazione della locandina che abbiamo realizzato per il Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio” allegata alla presente comunicazione e pubblicata nella home del nostro sito istituzionale 

www.icgandhipontedera.gov.it per informarvi sullo stato dell’arte del Piano scuola estate 2021. 

Durante l’ultimo incontro sul Piano scuola estate 2021 che si è tenuto da remoto su piattaforma Teams vi avevo illustrato i tre 

percorsi progettuali e di finanziamento che stavo percorrendo per l’attuazione del suddetto Piano:  

l’art. 31 del D.lvo 41/20 , il PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 “ 

e il D.M. 48 “Contrasto alla poverta ̀ ed alla emergenza educativa “ 

 

Purtroppo non siamo stati ammessi al percorso del PON, non per mancanza di qualità del progetto e dei moduli che lo 

compongono, ma per diversi parametri valutativi.  

Ciò nonostante alcuni dei suddetti percorsi è nostra intenzione riproporli nel prossimo anno scolastico. 

 

Siamo stati invece selezionati come scuola per il progetto presentato con il D.M. 48 dal titolo “Resti…amo uniti” che prevede 

attività didattico-educative-ludiche già a partire da giugno. 

Già a giugno sono iniziati i primi laboratori, attività e percorsi formativi con il personale docente interno ed associazioni 

esterne alla scuola e che in alcuni casi si stanno avviando a conclusione.  

Allego una foto sotto del laboratorio di “Danza sportiva nella mia scuola” condotto dalla docente Martina Rebecchini. 
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Inoltre tra fine giugno e luglio avranno inizio altri laboratori e percorsi formativi sia con personale interno che con 

associazioni. 

Purtroppo non tutte le associazioni presenti sul territorio hanno risposto alla nostra manifestazione d’interesse pubblicata a 

fine maggio, pertanto i laboratori e le attività che questa scuola offre tengono conto necessariamente delle adesioni alla 

manifestazione d’interesse pervenute. 

Il dirigente scolastico e lo staff dirigenziale si è adoperato per organizzare le attività, per formare gruppi di alunni in base alle 

scelte e alle priorità che ci avete segnalato cercando di soddisfare quanto più possibile le richieste ricevute.  

 

Ci stiamo adoperando per offrirvi percorsi formativi, laboratori, attività didattiche, sportive, ludiche, teatrali, musicali per 

rispondere al meglio alle vostre richieste. 

A tal fine chiedo la vostra collaborazione affinché quanto progettato ed organizzato possa procedere per il meglio. 

Solo ed esclusivamente per gli alunni che sono stati individuati in base alla scelta, alla priorità e alla 
disponibilità delle associazioni, nei gruppi , per i diversi percorsi formativi attivati o in fase di attivazione 
questa istituzione scolastica ha predisposto apposite comunicazioni di inizio attività con allegato il relativo 
calendario, con orari e sede di svolgimento. 
L’iscrizione ad un percorso, ad una attività, ad un laboratorio richiede anche da parte vostra un impegno nei confronti dei 

vostri figli e della scuola che offre il servizio.  

Vi si raccomanda di essere presenti e costanti nella frequenza, nella puntualità e nel rispetto degli orari con il fine ultimo di 

costruire insieme quel “PONTE PER UN NUOVO INIZIO” citato nel Piano estate 2021 

 

Vi ringrazio per la collaborazione 

 

Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 



 



 


