
LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria  
Via Vecchia Copertino, n. 6  73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 
Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 

Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 
tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

e-mail lesl03000r@istruzione.it   pec lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web   www.liceociardopellegrinolecce.edu.it 

 

Circ. n.  353                                                                                                                                  Lecce, 21/06/2021 

Ai docenti 

Agli alunni e famiglie 

Al DSGA 

Sito web 

Regitro Elettronico 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 

Si comunica che questa Istituzione scolastica ha avuto accesso ai finanziamenti richiesti per 

l’attuazione del Piano Scuola Estate 2021, introdotto dalla nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021. 

La scuola beneficia della risorsa finanziaria ex art. 31 c.6 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 

(cd. Decreto Sostegni) utilizzabili fino al 31 dicembre 2021, e del finanziamento di € 40.000,00 a 

seguito della partecipazione all’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. 

Il Piano Scuola Estate, come da Decreto dipartimentale prot. 11653 del 14/05/2021 e da Avviso citato, 

si articola in tre fasi: 

- FASE I (giugno 2021) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali (Ambiti: Potenziamento competenze, Attività laboratoriali, Orientamento) 

- FASE II (luglio e agosto 2021) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

della socialità (Ambiti: Attività ludico-creative, Attività sportive e motorie, Educazione alla 

cittadinanza, Tecniche digitali e conoscenze computazionali, Conoscenza del terrirìtorio e 

delle tradizioni locali, Supporto alla comunità) 

- FASE III (settembre 2021) Introduzione al nuovo anno scolastico (Ambiti: 

Riqualificazione ambienti scolastici, Rinforzo disciplinare, Accoglienza, Inclusione e 

supporto ai bisogni educativi speciali, Supporto psicologico) 

Sulla base di un’indagine conoscitiva rivolta alle famiglie nei primi giorni del mese di giugno, alla 

luce dei finanziamenti approvati in data 17 giugno, il Collegio docenti ha deliberato il Piano Scuola 

Estate 2021, che si riporta in allegato. La scuola si riserva di integrare o modificare il Piano sulla base 

dei bisogni della comunità scolastica. 

I corsi saranno attivati di norma con un minimo di 10 partecipanti, e sulla base della disponibilità 

dei docenti. Si prega pertanto di comunicare adesioni con impegno di partecipazione. 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a compilare il  modulo google appositamente 

predisposto al quale si accede tramite link dal Registro Elettronico improrogabilmente entro sabato 

26 giugno ore 9.00. 

Si invitano i docenti ad esprimere la propria disponibilità nei periodi indicati (subordinati alla 

tipologia di attività) sul modulo google che riceveranno sulla posta del dominio .edu, entro venerdì 

25 giugno ore 9.00.  

Si fa presente che non potranno candidarsi per il mese di settembre i docenti che non saranno in 

servizio nella scuola dopo il 31 agosto p.v. 

 

Si allegano: 

- Nota 643 del 27 aprile 2021 

- Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

- Decreto Dipartimentale prot. n. 11653 del 14/05/2021 

- Piano Scuola Estate 2021 (proposto dall’Istituzione scolastica) 

         La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
FASE II MODULO/ ATTIVITA’ AMBITO 

LUGLIO 2021 Gite e visite culturali alla scoperta del territorio (Castel del Monte- 

Barletta- Polignano – 2 luglio intera giornata) 

Conoscenza del territorio 

 Gite e visite culturali alla scoperta del territorio (Bari - Barletta- 

Polignano – 7 luglio intera giornata) 

Conoscenza del territorio 

 Partecipazione ad eventi serali (musicali/teatrali/altro) - da stabilire sulla 

base delle programmazioni estive 

Attività ludico-creative 

 Attività ludico creative per alunni con BES (1 settimana presso località 

marine, oasi naturalistiche, parchi) - possibile presenza di familiari 

accompagnatori 

Attività ludico creative con 

sensibilizzazione all’ambiente 

 Corso/workshop di danza contemporanea (in preparazione all’evento 

Unitanz) – n. 30 ore con docente ed esperto esterno 

Attività motorie 

 Corso/workshop di danza classica (in preparazione ad eventuali 

spettacoli/esibizioni estive) – n. 30 ore con docente ed esperto esterno 

Attività motorie 

 Corso di vela (una settimana - in collaborazione con Società accreditate) Attività sportive individuali 

   

FASE III MODULO/ ATTIVITA’ AMBITO 

SETTEMBRE 2021 Laboratorio artistico di arti figurative (pittura) n. 30 ore Accoglienza e Inclusione 

 Laboratorio artistico di arti figurative (scultura) n. 30 ore Accoglienza e Inclusione 
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