
Ai docenti di ogni ordine e grado
Alle famiglie
Agli studenti

AVVISO

MODULO DI ADESIONE A “PIANO ESTATE” e “PON “ Apprendimento e socialità” Avviso
pubblico 9707 del 27 aprile 2021

Lipari, 07/05/2021

Si porta a conoscenza che nei giorni scorsi sono stati pubblicati i bandi di cui al presente
avviso e consultabili ai link riportati in basso.

LEGGI IL BANDO PON
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U)
.0009707.27-04-2021.pdf

VAI AL SITO PIANO ESTATE https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html

Al fine di organizzare eventuali attività si richiede di compilare i questionari in calce al
presente documento.
I moduli sono due: il primo è per gli insegnanti, il secondo per gli alunni e le loro famiglie.
Si prega di compilarli.

COMPILA IL MODULO DI ADESIONE a questo link 1

MODULO PER INSEGNANTI https://forms.gle/v6xWrqs7SXHYinYW6

MODULO PER ALUNNI https://forms.gle/WpHonsGngqqHuQbq7

BREVE VADEMECUM  PON “ APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ “

PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’:
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente)
Per questa sottoazione sono previsti un massimo di 3 Moduli  sulle seguenti tematiche:

● Educazione motoria, sport, gioco didattico

1 Il modulo deve essere compilato anche se non si intende aderire al piano
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● Musica e canto
● Arte, scrittura creativa, teatro
● Educazione alla legalità e ai diritti umani
● Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni  Laboratorio creativo

e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

10.1.1B – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti in rete (Istituzioni scolastiche che partecipano in rete)

I progetti possono essere svolti a partire da Giugno 2021.

BREVE VADEMECUM PIANO ESTATE

PIANO ESTATE -I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali -
Periodo:   giugno 2021

PIANO ESTATE - II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità -
Periodo: luglio-agosto 2021

PIANO ESTATE - III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze  disciplinari e relazionali con
intro al nuovo anno scolastico - Periodo: Settembre 2021


