
  
 

Prot. 1834/I.1.5                                                                                                 Manfredonia, 2/6/2022 

Ai genitori degli alunni Primaria 

Al Sito web e  R.E. 

CIRCOLARE 198 

Avviso importante per i genitori 

Oggetto: Indagine conoscitiva su PON Apprendimento e socialità 
 

Nell’ambito dell'ampliamento delle attività formative, in relazione all’Avviso PON 33956 del 18 maggio 

2022 che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni 
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo 
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, 
concernente il Piano Scuola Estate 2022, è possibile attuare anche nella nostra istituzione scolastica il 
Piano scuola estate 2022. 
A tale scopo la scuola attiverà un monitoraggio delle esigenze formative degli alunni che sarà 

effettuato tramite la consegna di un semplice modello che sarà distribuito agli alunni in aula e 

restituito firmato e compilato dai genitori ai docenti coordinatori entro il 9 giugno 2022 (il modello può 

essere anche direttamente scaricato o preventivamente visionato in quanto allegato al presente 

avviso). 
 

Sono consigliati i moduli di potenziamento e recupero delle abilità di base per gli alunni che non hanno 

acquisito pienamente le competenze al fine di garantire un migliore proseguimento per gli studi. I 

risultati di tale monitoraggio saranno utilizzati per preparare una progettazione da proporre agli organi 

collegiali. 
 

I progetti saranno poi realizzati a seconda delle risorse materiali e umane che la scuola sarà in grado 

di mettere in campo e secondo la tempistica determinata dall’effettiva autorizzazione degli stessi. 
 

Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali saluti 
 

Si allega Modello genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Filippo Quitadamo 
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Modello rilevazione bisogni formativi per genitori 
(Piano scuola estate 2022) 

 
Alunna/o ……………………………………………………………………………………………. ;  
 
Primaria: Classe/Sezione …………….. 

Volontà di partecipazione:  □ SI;  □ NO 

 
Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi) 

□ giugno 

□ luglio- agosto 

□ settembre 
□ dopo inizio scuola 

 
Esigenze formative (sono possibili diverse opzioni) 
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FIRMA  dei GENITORI 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Si specifica che nel periodo di giugno e settembre e dopo l’inizio del prossimo anno scolastico in linea di 
massima si svolgeranno le attività di recupero e potenziamento, in orario pomeridiano. Nel periodo luglio- 
agosto si svolgeranno le altre attività, in orario antimeridiano.  
Le attività si svolgeranno nei laboratori e negli spazi aperti della scuola. 
I corsi di potenziamento/recupero sono fortemente consigliati agli alunni che non hanno acquisito 
pienamente le competenze, per affrontare nella maniera migliore il prossimo anno scolastico. 
La scelta dei periodi settembre o dopo inizio scuola può essere espressa, ovviamente, dai soli genitori degli 
alunni di prima e seconda classe. 
 

N.B. Calendario e orari saranno condivisi con i genitori per conciliare le esigenze familiari con le 
attività a scuola. 
 
Pertanto, per favorire la massima partecipazione la scuola è a disposizione delle famiglie per la 
massima condivisione degli orari e di calendari delle attività scelte. 

 
 


