
 
 

 
Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

 

 Alla Presidente ed ai componenti del 
Consiglio di Istituto 

 A tutti i genitori rappresentanti di 
classe 

 A tutti i docenti coordinatori di classe 

 AL DSGA  

 ALL’ALBO/SITO 

 Al registro elettronico 

Per conoscenza: 

 A tutti i docenti 

 Alle famiglie 
 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte verso un nuovo inizio.  

La progettazione dell’Istituto Comprensivo di Carovigno. 

Incontro informativo con i membri del consiglio di istituto e con i 
rappresentanti dei genitori. 

 

L’incontro è fissato per lunedì 7 giugno 2021 18:30 e sarà on-line attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams. 

Si potrà partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili dal seguente link:  
 

Clicca qui per accedere alla riunione 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FiNGI5YzktOGNhOC00ZTY2LTk3N2QtZTMxZGM1ODQ4ZDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a1dcbb9a-763d-4da2-bcd8-4d60e53002b6%22%2c%22Oid%22%3a%22adc6230b-586e-42fa-b7e3-ae2b85db413c%22%7d




 
 

 

 

La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ha imposto al mondo della scuola ed alle 

famiglie uno straordinario impegno per assicurare ai bambini ed ai ragazzi il percorso 

scolastico nonostante le gravi difficoltà emerse. Questo secondo anno scolastico in 

emergenza ha aggravato diffuse fragilità in termini di apprendimenti e non solo. 

La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta 

dalla crisi di questo tempo: garantire ad ogni bambina/o, ragazza/o un sereno percorso 

di crescita e confronto, fatto di esperienze formative e sociali con l’attenzione a “non 

lasciare indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione professionale ed umana 

possibile, così come tutti gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili. 

Per assolvere questo arduo compito educativo, la scuola non può non fare ricorso a 

metodologie e organizzazioni innovative, “sguardi plurimi”, apporti differenziati. Una 

scuola aperta, dischiusa al mondo esterno: enti, associazioni, istituzioni, sempre nel 

rispetto delle norme di sicurezza, dopo tanti giorni, settimane, mesi di chiusura.  

Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di apprendimento; aprirsi 

all’incontro con “altri mondi” del lavoro, delle professioni, del volontariato; come 

pure aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze innovative, 

attività laboratoriali. Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di 

apprendimento, dentro e fuori la scuola. 

Il prossimo periodo estivo è una preziosa occasione perché la nostra scuola - 

esercitando la propria autonomia didattica ed organizzativa - attivi, in relazione allo 

specifico contesto territoriale e sociale di Carovigno, azioni personalizzate di contrasto 

alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte 

fragilità per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 dando 

la possibilità a tutti gli alunni di recuperare aspetti di apprendimento e di socialità 

attraverso una “scuola” assolutamente diversa da quella istituzionale, una scuola che 

riesce ad utilizzare ambienti, metodologie e strumenti nuovi per il perseguimento delle 

“soft skills”1 che l’Unione Europea tante volte ha esortato a curare e che, a volte, la 

scuola italiana fatica a perseguire. 

                                                             
1 Competenze che aiutano gli individui ad adattarsi e ad assumere atteggiamenti positivi in modo da riuscire ad affrontare 

efficacemente le sfide poste dalla vita professionale e quotidiana (cfr.: www.invalsiopen.it/cosa-sono-servono-soft-skill/) 

http://www.invalsiopen.it/cosa-sono-servono-soft-skill/


 
 

 

 

Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” 

sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in 

questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, 

l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia 

personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli 

apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello.  

L’Istituto intende proporre attività che consentano di restituire, con ampiezza, spazi 

e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti 

formali, informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 20302. 

Come naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività saranno realizzate nel 

rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”. 

Ci scusiamo per il poco preavviso per questo appuntamento che potrebbe non 

consentire la presenza di alcuni rappresentanti, è dovuto ai tempi ristretti di questa 

contingente situazione emergenziale. Non mancheranno successivi momenti di incontro e 

di confronto. 

Ringraziamo per la consueta collaborazione. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 

                                                             
2 https://unric.org/it/agenda-2030/  

https://unric.org/it/agenda-2030/

