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Ai docenti della Scuola Secondaria 

Al sito web 

 

E p.c. 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Piano SCUOLA ESTATE 2021 Scuola Secondaria - richiesta compilazione 

disponibilità d’insegnamento ai corsi da attivare. 

 

 

Si chiede a tutti i docenti della Scuola Secondaria, sia a tempo indeterminato, che a tempo 

determinato, di visionare l’allegato alla presente circolare che rappresenta una proposta di Piano 

Scuola Estate 2021 per la Scuola Secondaria.  

 

Vi sono indicati e dettagliati tutti i corsi che potrebbero essere offerti ai ragazzi ed attivati nel 

mese di Giugno, fino alla terza settimana di Luglio. 

 

Si chiede ai soli docenti che intendono offrire la loro disponibilità di compilare il Modulo 

Google relativo al corso oppure anche a più corsi in cui si intende fornire la propria 

disponibilità al relativo insegnamento. 

 

Sono pienamente consapevole delle motivazioni degne sicuramente di rispetto ed attenzione che 

spingono i più a non aderire a questo progetto. Tuttavia, ritengo che la Scuola, impreparata ad 

una simile svolta, debba offrire la possibilità in questo periodo di “fare scuola” in un altro modo, 

anche se su base volontaria. 

 

Il Piano che viene presentato è il frutto di una visione che non può, né deve essere relegata alla 

sola estate 2021. Abbiamo l’occasione di proporre, effettuare e testare alcune attività che 

possono tranquillamente costituire nel prossimo futuro un Progetto d’Istituto pomeridiano 

per la Scuola Secondaria, che coinvolga almeno un quadrimestre dell’anno scolastico e che 

possa offrire una vasta scelta a famiglie e a studenti.  

 

Per una buona riuscita del Piano Estate, tuttavia, diventa essenziale che siate voi docenti 

curricolari ad essere i principali protagonisti di attività da svolgere con i vostri alunni e con 

metodologie diverse rispetto alle classiche lezioni. Non credo che gli esperti esterni possano 

condurre attività di insegnamento, soprattutto i recuperi, con ragazzi che non conoscono, senza 

l’apporto di figure interne indispensabili (tutor). 
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Capisco e comprendo la stanchezza, l’amarezza, la delusione, i problemi e le esigenze personali, 

la voglia di “spegnere” tutto ciò che ha causato disagio e mortificazione per due anni scolastici. 

la Scuola deve procedere, andare avanti, porsi come sempre al centro. Per questo motivo rinnovo 

il mio invito ad aderire alle attività proposte. 

 

Se anche l’utenza risponderà positivamente alla nostra offerta, allora troveremo il modo di 

organizzare i corsi tenendo in considerazione le esigenze personali, gli Esami di Stato, i gruppi 

di lavoro. 

 

La disponibilità dei soli docenti che intendono offrirla, dovrà pervenire entro il 

giorno 18/05/2021. 

 

Si accolgono anche altre proposte di attività rispetto a quelle riportate in allegato. 

 

Confido nella collaborazione, rispettando come sempre qualsiasi personale decisione. 

 

 

Si allega: 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 I.C. “M. Montessori” - SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 

con LINK di adesione per ogni corso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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