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Prot. n. 8168                                                                                         Nocera Inferiore , 1.07.2021 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Agli Interessati 
 

ATTI 

 

Oggetto : Al “REA” il  Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 
 
 
Con la presente si informa che l’IPSSEOA  “D. REA “ ha aderito al Piano in oggetto come da nota 
del Ministero dell’Istruzione n. 643 del 27.4.2021, promuovendo specifiche  candidature che sono 
state valutate positivamente  ed autorizzate.  
 
Il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie così come del 
personale . Le risorse finanziarie destinate dal Ministero dell’Istruzione sono finalizzate a sostenere 
la progettazione delle iniziative organizzate dalla scuola. 
 
Il piano è strutturato nelle seguenti fasi: 
 
I Fase: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (periodo: giugno 2021); 
II Fase: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (periodo: luglio - agosto  
              2021); 
 III Fase: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione  al nuovo  
              anno  scolastico (periodo: settembre 2021). 
 
Il Piano autorizzato al “REA” prevede le seguenti fonti di finanziamento : 
- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6 ) 
- Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020 
- D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

 
Il Piano Scuola Estate accompagnerà la scuola ad organizzare e gestire iniziative per rinforzare e 
potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità 
almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 
Durante le attività saranno garantite tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio 
da COVID-19 previste dai protocolli e dalle norme, sono stati predisposti  gli spazi che verranno usati 
e gli orari, in modo tale da poter predisporre la sorveglianza, la pulizia e l’igienizzazione degli stessi. 
 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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Al “REA”  si è predisposta una articolazione del Piano modulata in fase attuativa valorizzando le 
peculiarità del contesto in cui si opera e gli ambiti di autonomia. Gli esiti degli scrutini sono stati un 
elemento centrale per l’avvio del Piano Scuola Estate: la valutazione di studentesse e studenti ha 
rappresentato  un momento di confronto, anche in termini auto valutativi, per la costruzione di 
percorsi di apprendimento personalizzati. 
Si descrive : 
 

    FASE 1 e 2 : RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI 
 

✓ PERCORSI IN PRESENZA : LABORATORI di RECUPERO degli APPRENDIMENTI 
riservati agli studenti e alle studentesse che allo scrutinio finale hanno ricevuto il debito 
formativo per giudizio sospeso; 

✓ PERCORSI IN PRESENZA :LABORATORI PROFESSIONALI di Enogastronomia, di 
Sala e Cucina, di Accoglienza Turistica con  approfondimenti legati alla conoscenza del 
territorio e delle tradizioni delle realtà locali , con la finalità di  recuperare la socialità; 

✓ PERCORSI A DISTANZA : SPORTELLO DIDATTICO in remoto e comodato d ‘uso 
gratuito di device per supportare gli studenti e le studentesse che allo scrutinio finale hanno 
ricevuto il debito formativo per giudizio sospeso o lo studio autonomo , iniziativa 
particolarmente a favore degli  studenti che svolgono stage o attività di apprendistato  in sede 
distante dalla  residenza . 

 
     FASE 3: INTRODUZIONE AL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
 

✓ PERCORSI IN PRESENZA : LABORATORI con  spazi creativi per musica, arte, sport, 
spettacolo, visite guidate , giornate a tema , con la finalità di favorire la creazione di scenari di 
solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando 
un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo 
alla didattica innovativa  (a blended, one to one, cooperative learning, flipped classroom , peer 
to peer,…   ) e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione 

✓ PERCORSI IN PRESENZA : LABORATORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI   

 
La progettualità del “REA” al servizio della Comunità Scolastica …un punto di eccellenza !  
 
Consultate  il sito al link https://www.alberghieronocera.edu.it/category/piano-estate/ 
per informazioni su calendari , avvisi ,… 
 
A tutti Buon lavoro !!! 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
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