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Circolare n.133 Zogno, 01/07/2021                                                                                                                

Alla c.a.  

di tutti i docenti  

della Scuola primaria  

e  

Secondaria di primo grado  

dell’Istituto Comprensivo di Zogno  

 

 

 

Oggetto:  Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze –  

PIANO ESTATE 2021 

 

 

Come deliberato nel Collegio dei Docenti Unitario del 23 giugno 2021 viene attivato il 

piano estate per il recupero degli alunni e delle alunne che necessitano di un 

approfondimento rispetto alle attività svolte anche in DDI durante l’annualità scolastica 

2020/2021. 

Il progetto si articola nei due ordini di scuola: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria con adesione volontaria, il progetto è rivolto agli alunni ed alle 

alunne delle attuali classi prima e seconda, che saranno le future seconde e terze 

nell’annualità scolastica 2021/2022, e della classe quinta che sarà la futura classe prima 

della scuola secondaria di primo grado nell’annualità 2021/2022. 

Il progetto si svilupperà da lunedì 6 settembre 2021 a sabato 11 settembre 2021 per 

tre (3) ore antimeridiane dove sarà privilegiato il recupero di: 

 lingua italiana e matematica per le classi future seconda e terza della scuola 

primaria,  

 lingua italiana matematica e inglese per la futura classe prima della scuola 

secondaria di primo grado. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Per la Scuola Secondaria di primo grado con adesione volontaria, il progetto è rivolto 

agli alunni ed alle alunne delle attuali classi prime e seconde, che saranno le future 

seconde e terze nell’annualità scolastica 2021/2022. 

Anche il progetto della Scuola Secondaria di primo grado si svilupperà da lunedì 6 

settembre 2021 a sabato 11 settembre 2021 per tre (3) ore antimeridiane dove sarà 

privilegiato il recupero di: 

 lingua italiana matematica e inglese. 

 Il progetto di recupero si svolgerà nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado.  

 

Ciò premesso si invitano i docenti a comunicare, entro e non oltre mercoledì 7 luglio 

2021, tramite e-mail al indirizzo bgic89200x@istruzione.it, i nominativi degli alunni che, 

alla luce delle valutazioni finali, necessitano dei corsi di recupero.  

Sono da considerarsi esclusi gli alunni che nell’a.s. 2021/2022 non risulteranno iscritti 

all’I.C. di Zogno. La segreteria provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni invitati a 

frequentare i corsi attivati. 

 

Verificato il numero degli alunni partecipanti, verso la metà del mese di luglio 2021 

verrà pubblicato sul sito dell’I.C. di Zogno, un bando interno dove i docenti 

interessati potranno candidarsi. I corsi verranno liquidati con fondi specifici (art.31 c.6 

del D.L. 41/2021 – Decreto Sostegni) entro 60 giorni dal termine delle attività. 

Tutti i docenti della Scuola Primaria sono invitati ad aderire ai progetti offrendo la 

propria disponibilità indipendentemente dalle materie di insegnamento. Ricordando 

tuttavia che le materie privilegiate per i corsi di recupero saranno lingua italiana, 

matematica e inglese come deliberato nel CDU del 23 giugno 2021. 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado, al contrario, sono vincolati dalla classe 

di concorso di appartenenza.  

 

Le modalità di attivazione dei corsi saranno rese note con una circolare, ricordando che 

dal 31 luglio 2021 pur rimanendo in atto l’obbligo della mascherina nei locali chiusi e il 

distanziamento sociale, non dovranno più esse rispettate le “bolle” per il contrasto al 

Covid-19. 

 

Pertanto, fatte salve le condizioni sopra espresse, potranno essere promosse anche 

attività con gruppi eterogenei attraverso lavori individuali e di gruppo, peer tutoring, 

cooperative learning, ecc.. anche per favorire la socialità forzatamente compressa in 

queste ultime annualità scolastiche. 

Qualora la disponibilità dei docenti interni non fosse sufficiente all’attivazione dei 

progetti stessi, l’I.C. di Zogno provvederà alla nomina di docenti esterni attraverso 

appositi bandi. 
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Ringraziando anticipatamente per la disponibilità colgo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti e l’augurio di serene vacanze a tutti i docenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Massimo Potenza                                                                                                                                                                                     

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                                                                                                   

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. gs. n 39/93  
 

 

 


