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Documento USR a supporto

Con la nota del 27 aprile 20121 viene sollecitata l’autonomia didattica e organizzativa 
delle istituzioni scolastiche alla pianificazione di una scuola per l’estate 2021 al fine di 
progettare e realizzare attività aventi l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al 
nuovo anno scolastico 21/22.

… non un obbligo ma un’opportunità per ampliare la propria offerta formativa fino a 
comprendervi tempi tradizionalmente non dedicati alla scuola...

… adesione volontaria tanto per il personale della scuola tanto per studenti e famiglie



… la finestra di opportunità che si apre è grande, non solo a fronte di una contingenza 
epocale… ma anche nella prospettiva finora inedita di permettere alle scuole sia di offrire 
alle ragazze e ai ragazzi uno spazio ed un tempo maggiore, soprattutto più disteso, 
sia di ampliare il proprio perimetro di insostituibile agenzia educativa. 

In altre parole, si apre la possibilità di pianificare un’eredità che possa superare la sola estate 
2021: favorire l’apertura e la fruizione delle scuole anche d’estate significa valorizzare la scuola 
intesa come comunità attività, significa farne emergere progetti e attività esistenti, ma non 
pienamente apprezzabili perché compressi in tempi rigidamente calendarizzati.

E ancor più significa arricchire i modelli didattici, gli spazi, i tempi e le modalità di 
apprendimento, coniugando in sintesi dialettica le finalità dell’apprendimento e della socialità, 
finalità spesso limitate da una didattica ancora troppo spesso frontale e trasmissiva e, in questi 
ultimi due anni, forzatamente appiattita in uno schermo. 



LA NOSTRA SITUAZIONE
LA PROGETTUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA



LA NOSTRA SITUAZIONE

LA SITUAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

Analisi tramite call riservata agli studenti della disponibilità a frequentare l’offerta estiva, 
delle modalità e dei bisogni principali

Risultati indagine 



LA NOSTRA SITUAZIONE

LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA - AMMINISTRATIVA

Ponderazione della capacità di supporto disponibile presso gli uffici

La necessaria presa in carico della gestione del quadro economico 

La gestione e il coordinamento degli adempimenti amministrativi



LA NOSTRA SITUAZIONE

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Ottimizzazione delle risorse a breve e lungo termine

Convergenza sul progetto di varie e diverse forme di finanziamento

Il Bilancio Annuale e la riduzione della compartecipazione del contributo volontario 



LA NOSTRA SITUAZIONE

LA SITUAZIONE LOGISTICA

La questione logistica degli Esami di Stato, dei corsi di recupero. 

Agire in sicurezza

Le palestre e gli spazi esterni



IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

CORSI DI RECUPERO

18 moduli da 10 ore: 

QUALI DISCIPLINE? (riferimenti scrutini giugno 2019 + gennaio 2021)

VERIFICA SCRUTINI 2021



IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI - Corsi di recupero

Matematica: 
8 MODULI
1 modulo per le prime
3 moduli per le seconde
1 modulo per le terze
3 moduli per le quarte

Matematica: 
8 MODULI
2 moduli per le prime
2 moduli per le seconde
2 modulo per le terze
2 moduli per le quarte

Inglese:
6 MODULI
2 moduli per le seconde
2 moduli per le terze
2 moduli per le quarte

Italiano:
2 MODULI
1 modulo biennio
1 modulo triennio

Disc. Geometriche:
1 MODULO per biennio

Discipline Pittoriche:
1 MODULO per biennio



IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI - Discipline senza corso

Assegnazione da parte del docente tramite Registro Elettronico di un elaborato da 
svolgere nei mesi estivi (preferibilmente con riferimenti multidisciplinari) da 
consegnare all’esame di settembre. 



OFFERTA FORMATIVA MESI ESTIVI (giugno/luglio)

Moduli da 10 ore 

● 2 corsi soft skills gestione delle emozioni
● 1 corso di Pilates
● 1 corso sport di squadra
● 1 espressione movimento pittura all’aperto (Feldenkreis)

❏ Arte Sacra
❏ Danza



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/22
❏ Centro Sportivo
❏ Corsi ampliamento offerta formativa

19 moduli da 30 ore 
Esperto + Tutor
Offerta Formativa consolidata PTOF
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/22
❏ Centro Sportivo
❏ Corsi ampliamento offerta formativa

19 moduli da 30 ore 
Esperto + Tutor
Offerta Formativa consolidata PTOF

Opportunità per percorsi interdisciplinari
Equiparazione esperto - tutor (differenti discipline)

Offerta formativa equiparata alla diurna
Tutela con gestione del calendario, attestati, produzione di elaborato valutato a fine 
anno dal CdC
Comunicazione interna e monitoraggio di tutte le attività
Comunicazione esterna (attività culturali della scuola - opportunità partner PCTO)




