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Prot. n. 2461                                                                                                             Campo Calabro, 20 maggio 2021 
 

 
 Ai Sig.ri Genitori degli Alunni  
      della Scuola dell’INFANZIA 

della SCUOLA PRIMARIA  
e della Scuola SECONDARIA DI I GRADO  

 dell'I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 
 
OGGETTO: Monitoraggio “Piano Scuola Estate 2021” rivolto ai Genitori degli Alunni della 

Scuola dell’INFANZIA, della Scuola PRIMARIA e della Scuola SECONDARIA DI I 
GRADO dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”. 

 
 

 
 
Gentilissimi Genitori, 
 
il Ministero dell’Istruzione, con Nota n.643 del 27 aprile 2021, ha promosso il “Piano Scuola 

Estate 2021”, finalizzato a riaffermare il valore di una Scuola coesa e inclusiva, nonché la sua 

rivitalizzazione come luogo di formazione personale e civica. “Una scuola capace di essere motore di 

integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo” e che “restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per 

incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte e così importanti per 

lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ognuno”.  

Il prossimo periodo estivo diventerà, pertanto, un’importante occasione per le Istituzioni 

scolastiche, che potranno attivare azioni personalizzate per contrastare le povertà educative vecchie e 

nuove e le sopraggiunte fragilità. Come si legge nella Nota ministeriale, il Piano – nel rispetto dei “Piani 

di emergenza Covid-19” – prevede interventi, risorse economiche e strumenti che permettano di 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte 

formativo” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.  

Il nostro Istituto ha elaborato delle proposte estive finalizzate a coinvolgere gli Alunni e a restituir 

loro quanto è più mancato in questo periodo, vale a dire lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le 

uscite nel territorio, l’educazione fisica e lo sport, nonché le esperienze di autonomia personale, tramite 

apposite attività laboratoriali.  

Con il presente sondaggio, desideriamo sapere a quali attività intendete far aderire i Vostri figli nei 

mesi di Giugno 2021 (Fase 1), Luglio – Agosto 2021 (Fase 2) e Settembre (Fase 3). 
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Troverete il link di collegamento al Questionario sulla CLASSROOM di Vostro/a figlio/a. 

 Prima di iniziare la compilazione, vogliate porgere attenzione alle ISTRUZIONI DI 

COMPILAZIONE, di seguito riportate. 

La compilazione e il relativo invio del Questionario andranno effettuati entro Sabato 29 maggio 

2021. 

Siete pregati di voler fornire, in ogni caso, una risposta, sia positiva che negativa. 

Vi ringraziamo per la gradita collaborazione! 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Rosaria Addamo 
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Prima di rispondere alle domande del Questionario presente su CLASSROOM,  
le chiediamo di porgere attenzione alle 

 ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE di seguito riportate. 
 

Si fa presente che la compilazione è legata esclusivamente al singolo figlio/a-studente.  
 
In particolare: 

1. per ogni figlio/a, voterà UN SOLO GENITORE;  
2. in caso di Genitori separati, per ogni figlio/a voteranno ENTRAMBI I GENITORI; 
3. se si hanno due o più figli/alunni iscritti in questo Istituto, il Genitore compilerà il Questionario 

separatamente, per un numero di volte uguale al numero dei figli iscritti, indicando il nome 
del/della figlio/a all’inizio del sondaggio; 

4. chi ha più figli iscritti nella stessa classe (per esempio, nel caso di fratelli gemelli), il Genitore 
compilerà il Questionario 2 volte, indicando il nome di ciascun figlio/a all’inizio del sondaggio. 

 
Terminata la compilazione, si prema su “INVIA”. 
 

 


