
PIANO ESTATE 2021 

(Circolare n. 643 del 27/04/2021)  

L’istituto Comprensivo di Via Raiberti attiva il Piano Estate 2021 come da previsione della Circolare n. 643 

del 27/04/2021. 

Il Piano si sviluppa sulla base delle disponibilità espresse dal corpo docente e dell’interesse manifestato 

dalle famiglie nel rispetto delle indicazioni operative della nota ministeriale del 14/05/2021 n. 11653 

utilizzando le risorse assegnate all’Istituto ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 

FINALITA’ DEL PIANO 

Realizzare, nella particolare fase emergenziale attuale, attività volte a potenziare l'offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di 

attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di 

quelle dell'anno scolastico 2021/2022 

RISORSE 

La realizzazione del “Piano” coinvolge: 

·         Docenti in servizio nell’Istituto; 

·         Esperto Esterno con competenze specifiche (psicologo): 

·         Soggetti del Terzo Settore 

 

 FASE 1. Periodo: giugno 2021 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 

L’Istituzione scolastica, tenendo conto della valutazione degli esiti di apprendimento, dei percorsi formativi 

e della necessità di attivare percorsi motivanti che sviluppino competenze trasversali riferite 

prioritariamente alle capacità di comunicazione in lingua madre e lingua straniera e linguaggi espressivi 

alternativi, affida ai docenti il compito di individuare gruppi di alunni da coinvolgere nei percorsi 

laboratoriali (moduli) e di presentare il progetto alle famiglie interessate, 

MODULI PLESSO RAIBERTI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 
 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 

mailto:mbic8f600v@istruzione.it


 TITOLO/ATTIVITA’ ORE N. AL FASCIA ETA’ 

RA 1 

giugno 

 Laboratori rinforzo lingua 

madre e competenze logico 

matematico 

 26 ore a docente= 

78 h 

 3 gruppi da 15 al. = 

45 

 Alunni dalla classe 

prima alla quarta 

MODULI PLESSO RODARI 

 TITOLO/ATTIVITA’ ORE N. AL FASCIA ETA’ 

RO 1 

giugno 

 FREE UNDER THE TREE   40 ore  4 gruppi da 12/15 

al.= 60 al. 

 Alunni classi prime 

e seconde 

  

MODULI PLESSO RUBINOWICZ 

 TITOLO/ATTIVITA’ ORE N. AL FASCIA ETA’ 

RU 1 

giugno 

  Laboratori rinforzo lingua 

madre e competenze logico 

matematico 

 26 ore a docente  
= 104 h  4 gruppi da 15 al. = 

45 al 

 alunni dalla classe 

prima alla quarta 

  

MODULI PLESSO ARDIGO’ 

 TITOLO/ATTIVITA’ ORE N. AL FASCIA ETA’ 

AR 1 

giugno 

 “ Suona “come” i Beatles” 

 

 12 ore di docenza     1 gruppo di 15 

alunni 

 Alunni di Prima e 

Seconda  

AR 2 

giugno 

 BEATLES LATIN DANCE   12 ore  1 gruppo di 15 

alunni 

 Alunni di Prima e 

Seconda  



AR 3 

giugno 

 ARTE  12 ore a docente  

= 24 h 

 2 gruppi di 10-15 

ragazzi  

 Alunni di Prima e 

Seconda 

  

  

FASE 2. Periodo: luglio-agosto 2021 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari trasversali e della socialità. 

In questa fase l’azione della scuola si integra con l’intervento di operatori del Terzo Settore, in modo da 

ampliare l’offerta a favore delle famiglie, con particolare attenzione ai settori meno agiati e valorizzare le 

risorse del territorio. 

INTERVENTO PROGRAMMATO SECONDO LE LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 ( CODICE DEL 

TERZO SETTORE). 

 

 FASE 3. Periodo:  settembre 2021 

Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico. 

Nella terza fase l’azione formativa si integra con la consulenza psicologica fornita secondo le modalità 

previste dal progetto “Una scuola di emozioni contro il Covid” già attivo. 

MODULI DELLA SCUOLA 

  TITOLO/ATTIVITA’ ORE N. AL FASCIA ETA’ 

sette

mbre 

Accoglienza, recupero 

alunni stranieri e/o con 

difficoltà di 

apprendimento 

4 moduli da 20 ore, 

totale 80 ore 

4 Gruppi di 6/12 

alunni 

 Tutte le classi 

 

Delibera Collegio dei Docenti n. 35 del 20 maggio 2021; 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 31/05/2021  


