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Circ. n. 1                                                                               Lucera, 03.09.2021 

Alle Famiglie  

al DSGA 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

 

OGGETTO: Piano estate per l’avvio dell’anno scolastico 21/22: III Fase, Potenziamento e 

Recupero. 

 

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità con nota 643 del 27 aprile 2021 

è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche il c.d. “Piano scuola estate 2021”. 

A partire dal mese di settembre 2021, avrà inizio la III fase del predetto Piano, di rinforzo 

e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno 

scolastico. 

È importante che gli studenti siano accompagnati alla ripartenza mediante contatti 

personali e riflessioni, siano incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza 

scolastica. 

Pertanto, si ritiene necessario improntare l’azione didattica sul recupero della socialità 

e delle necessarie competenze disciplinari, venute meno nel periodo della didattica a 

distanza. 

Con Decreto Legge n. 73 del 25/5/2021, all’art. 58, comma 1, lett. C, e Legge di 

conversione n. 106 del 23/7/2021, è stato previsto un periodo di “attività didattica 

ordinaria per eventuali integrazioni e rafforzamento degli apprendimenti” da svolgersi nel 

periodo dal 1 settembre e sino all’inizio delle attività didattiche. 

 

 

http://www.liceobonghi-rosmini.edu.it/
mailto:fgpc15000c@istruzione.it
mailto:f%20fgpc15000c@pec.istruzione.it


          
Sezioni: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze applicate, Scienze umane, Economico-sociale 

Plesso “Bonghi” Viale Ferrovia, 19 ‒ 71036 LUCERA (FG) ‒ Tel.: 0881/520018 fax : 0881/520069  
Plesso “Rosmini” Via Gen. Ettore Cavalli, 23 ‒ 71036 LUCERA (FG) ‒ Tel.: 0881/530648 fax: 0881/530634  

                         www.liceobonghi-rosmini.edu.it ‒ e mail: fgpc15000c@istruzione.it ‒ pec:fgpc15000c@pec.istruzione.it  
                                                                                                                                                                                           Pag. 2 
 

 

 

Alla luce di quanto sopra, il nostro Istituto ha attivato, per le sole classi Prime, Seconde, 

Terze e Quarte dell’anno scolastico 2020/2021, dette attività per le due settimane 

antecedenti l’avvio del nuovo anno scolastico, precisamente dal 6 al 18 settembre 2021. 

Sul sito della scuola e sul Registro Elettronico, verrà pubblicato il quadro completo 

delle attività, con classi ed orario. 

Si precisa, inoltre, che per l’attività didattica in presenza restano valide le disposizioni 

già adottate per lo scorso anno scolastico, anche in relazione ai percorsi da seguire per 

l’ingresso e l’uscita dall’istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 f.to il Dirigente Scolastico 
 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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