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Ai docenti di scuola primaria 

 

 

CIRCOLARE N.231 
 
OGGETTO:  Attività organizzative per Piano Estate - fase introduttiva a.s. 2021/22 
 

Per la buona riuscita del lavoro occorre che: 

 i docenti di ogni team individuino gli alunni destinatari, secondo criteri di: carenza delle 

competenze, alunni DSA e BES che nel periodo della didattica a distanza avrebbero potuto 

essere coinvolti nelle attività in presenza ma, per motivi prudenziali, hanno invece seguito la 

DAD come tutti gli altri. Ebbene, questi alunni in particolare, sempre che si ritenga 

necessitino di un lavoro specifico di consolidamento e recupero, dovranno essere tenuti nella 

debita considerazione come destinatari di tale tipo di azione compensativa e di supporto in 

vista del futuro anno scolastico; 

 i docenti delle classi parallele, una volta individuati gli alunni destinatari di ogni singola 

classe, si confrontino sulla composizione complessiva del gruppo, per ragionare sulla sua 

funzionalità relazionale; 

 i docenti delle classi parallele focalizzino su quali obiettivi irrinunciabili incentrare il 

percorso intensivo che si va a delineare, tenendo conto del principio di personalizzazione, 

ma anche dei nuclei fondanti della classe appena conclusa per rinforzare i prerequisiti della 

classe che gli alunni si apprestano ad affrontare; 

 i docenti di ogni classe contatteranno, o si vedranno contattati dalle famiglie di questi alunni, 

che riceveranno a breve una circolare apposita in cui spiegherò l’attività che la scuola ha 

pensato come efficace e funzionale per i loro figli. 

 
 Si ringrazia della collaborazione. 
 
 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD   
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