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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  Trieste (data vedasi timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado del Friuli Venezia Giulia 

Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie del Friuli 
Venezia Giulia 

e p.c  All’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, 
Università e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

Ai Dirigenti Amministrativi dell’USR per il Friuli Venezia Giulia 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Friuli Venezia Giulia 

Alle OO.SS. regionali del comparto istruzione e ricerca 

Alle OO.SS. regionali area dirigenza istruzione e della ricerca 

loro indirizzi email 

 

 

Oggetto:  nota del Ministero dell’Istruzione su “Piano scuola per l’estate 2021”. Precisazioni. 

 

Si forniscono alcune precisazioni sulla nota prot. 643 del 27 aprile 2021, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato alle SS.LL. l’avvio del “Piano scuola per l’estate 2021”, destinando ingenti 

risorse finanziarie alle scuole di ogni ordine e grado per realizzare, nel periodo che intercorre tra la fine 
delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22, il recupero delle competenze di base, il 
consolidamento delle discipline, il potenziamento dell’offerta formativa extracurricolare e il recupero della 
socialità degli alunni. 

Il Ministero suggerisce alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo, in ragione della valutazione dei percorsi 
formativi, di attivare, con determinazione degli Organi Collegiali, nei confronti degli alunni del primo anno 
di scuola primaria e secondaria di primo grado che presentano lacune, carenze o difficoltà pregresse, 
interventi personalizzati e/o di gruppo, con riferimento alle abilità di base in Italiano e Matematica per la 
scuola primaria e agli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I 
grado. 

Sempre in ragione della valutazione dei percorsi formativi, le scuole secondarie di secondo grado 
potranno proporre, oltre agli interventi di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, anche 
iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM), attività laboratoriali (ad es. musica 
d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie), approfondimenti 
per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, incontri con il mondo delle professioni 
o del terzo settore. 

Una parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (150 milioni di euro) sarà 

ripartita e assegnata solo alle scuole statali attraverso un decreto del Ministero, sulla base del numero 
di alunni. Con i suddetti fondi, le scuole statali potranno remunerare prestazioni aggiuntive del personale 
scolastico e/o acquistare beni e servizi, coerenti con le azioni previste dalla nota ministeriale.  

Si precisa che tali finanziamenti non possono essere utilizzati a sostegno dei cd “Patti di comunità”, che 
consistono in Accordi di collaborazione con Enti Locali, Associazioni culturali e sportive e del terzo settore, 
per i quali l’art. 32, comma 2, lett. b, del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 
13 ottobre 2020 n. 126, prevede l’assegnazione di risorse finanziarie agli Uffici Scolastici regionali. 

Questo Ufficio con apposito Avviso di imminente pubblicazione mette a disposizione per l’A.F. 2021 
66.500,00 euro per il sostegno finanziario ai Patti di Comunità. 
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Anche la quota di 40 milioni di euro sarà destinata solo alle scuole statali. La Direzione generale 
competente del Ministero fornirà le successive informazioni necessarie per presentare proposte 
progettuali, volte a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e 
a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane. 
Tali iniziative, possono prevedere la promozione di collaborazioni tra Scuole in rete, Enti pubblici, privati e 

Associazioni, al fine di prevenire la dispersione scolastica.  

La quota di 320 milioni di euro in fondi PON <<per la scuola>> è destinata invece alle scuole statali, 
alle scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali e ai CPIA. La candidatura 
dovrà essere presentata rispondendo entro il 21 maggio 2021 all’Avviso pubblico disponibile sul sito 
(https://www.istruzione.it/pon/). Con i fondi PON possono essere realizzati da reti di scuole anche 
progetti con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo settore anche a sostegno 

dei patti educativi di comunità. 

L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle 
Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto. 

Tutte le informazioni e la documentazione relative al “Piano scuola per l’estate 2021” sono disponibili on 
line sul portale del Ministero al seguente indirizzo:  https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html. 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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