
 
 

Ai docenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Atti –Albo – Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Piano Estate 2022 “#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza”. Comunicazione 

 

 
 

Con circolare n. 994 dell’11 maggio 2022 il MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha proposto il Piano 

Estate 2022: “#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza” in oggetto emarginato, quale momento di costruzione 

dell’innovazione didattica, delle attività laboratoriali delle scuole, delle buone pratiche e degli esempi inclusivi. 

Analogamente allo scorso anno, l’adesione alle attività estive è per gli studenti e per le loro famiglie volontaria, così come per il personale 

delle istituzioni scolastiche. 

Le proposte, declinate sul territorio in base alle necessità e alle risorse di ciascun istituto, sono finalizzate alla socializzazione, 

all’accoglienza, al rinforzo e al potenziamento delle competenze linguistiche, disciplinari e sociali degli allievi. 

Circa la scansione degli interventi, anche alla luce della valutazione delle esperienze dello scorso anno, si conferma l’opportunità di una 

declinazione temporale articolata in fasi, fra loro conseguenti e correlate, come di seguito specificato:  

- I Fase - giugno 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, anche in riferimento all’accoglienza, 

inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti da contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini;  

- II Fase - luglio e agosto 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità in contesti di “scuola 

aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale; 

- III Fase - settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno; 

familiarizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici. 

Per la Scuola d’Estate 2022 sono a disposizione delle istituzioni scolastiche le seguenti linee di finanziamento:  

PON “Per la scuola” 2014-2020  

Con risposta ad avviso pubblico “a sportello” - che sarà diramato dall’Unità di missione per il PNRR sarà possibile candidare (sono 

disponibili in complesso circa 179 milioni di euro) progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e potenziamento delle competenze, 

comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l’inclusione di studenti con fragilità. Inoltre, sono disponibili circa 99 

milioni di fondi PON per progetti candidati dalle scuole per il Piano estate 2021, ad oggi non attivati, da attuare nei prossimi mesi estivi.  

Sostegno alla relazionalità  

Con avviso della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico saranno rese note le modalità di accesso al 

fondo permanente (2 milioni di euro) - Legge 30 dicembre 2021, n.234, articolo 1, commi 671, 672 e 673 - istituito per la prevenzione e il 

contrasto al fenomeno del cyberbullismo che, nell’ambito de #LaScuoladEstate2022, potranno essere impiegate per azioni rivolte agli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  

Minori stranieri non accompagnati - MSNA  

Con avviso della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico saranno rese note le modalità di accesso alle 

risorse (per circa 0,7 milioni di euro) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 che, sulla scorta delle esperienze realizzate con 

il progetto “Alfabetizzazione linguistica e accesso all’istruzione MSNA-ALI” (https://minoristranieri.istruzione.it/web/guest), potranno 

essere impiegate per attivare partenariati fra reti di scuole, centri di accoglienza, istituzioni pubbliche e altri attori dei rispettivi territori 

per il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati.  

Estensione e riorientamento operatività progetti già finanziati  

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, d’intesa con le Direzioni generali interessate, ha rappresentato la 

possibilità che i progetti per l’anno scolastico 2021-2022, già ammessi a finanziamento con le risorse ex Legge 18 dicembre 1997, n. 440, 

possano estendersi fino a settembre 2022 e, in linea con le finalità della presente nota, possano anche esserne riorientate le azioni. Nel 

predetto allegato tecnico sono richiamati gli specifici avvisi.  
 

Premesso quanto innanzi, si invita il personale docente a prendere visione della allegata nota del MI relativa al Piano Estate 2022 per 

valutare una eventuale partecipazione da parte del nostro istituto tramite la presentazione di specifiche iniziative progettuali. 
 

Per opportuni approfondimenti, si allega la circolare MI n. 994 dell’11.05.22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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