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Ai docenti di scuola primaria 

 
 
CIRCOLARE N. 246 
 
 
OGGETTO: Consegna documenti e invito alla partecipazione alle attività di recupero e  
  potenziamento previste nell’Ambito del Piano Estate 
 
 In occasione della consegna dei Documenti di Valutazione, prevista per sabato 19 giugno, i 

docenti avranno cura di sottoporre all’attenzione dei genitori interessati la lettera di invito della 

Dirigente scolastica alle attività di cui all’oggetto. 

 Si raccomanda di accompagnare la lettura della circolare, soprattutto per le famiglie non 

italiane, illustrando brevemente le azioni che si intendono mettere in campo e le motivazioni che 

hanno indotto i docenti a consigliarne la frequenza, ritenuta vantaggiosa per il percorso formativo 

del minore.  

 

 In particolare sarà bene porre l’accento su: 

 Benefici derivanti dal ripasso e rinforzo degli apprendimenti relativi alla classe appena 

frequentata 

 Gradualità nella ripresa delle attività scolastiche che saranno meglio interiorizzate grazie alla 

frequenza in piccolo gruppo e alle modalità di tipo laboratoriale 

 Ripresa delle relazioni in ambito scolastico, particolarmente importante per gli alunni il cui 

nucleo familiare si esprime al suo interno con una lingua diversa da quella italiana 

 Qualora genitori di alunni che non sono stati individuati come destinatari dell’azione 

manifestino il loro interesse, si consiglia di rispondere che se ne prende nota, perché 

l’integrazione dell’elenco potrebbe essere successiva (specificando che l’azione è rivolta in 

particolare a chi ha evidenziato al termine dell’anno scolastico determinate carenze, o la cui 

frequenza è raccomandata dai docenti per altri motivi), oppure tale integrazione potrebbe 

essere anche immediata, se si apprende già quel giorno che la proposta non è stata accettata 

dai genitori degli alunni inizialmente individuati.  

  

Nel caso tra gli alunni che si vogliono coinvolgere vi siano bambini con certificazione (L. 104/92) 

è importante informare i genitori che il Comune di Rimini dà la possibilità di usufruire del supporto 

di un educatore per le attività nel periodo estivo (Centri estivi gestiti da vari Enti, Piano Estate, …). 

Sarà utile sottolineare eventualmente che questa disponibilità dell’Ente locale è fondamentale, 

giacché i fondi messi a disposizione dal Ministero per il Piano estate sono limitati, rispetto alla 

grandezza della nostra istituzione scolastica. 
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 Si consiglia la famiglia di prendere contatto con gli uffici preposti e indirizzare le domande per 

usufruire di questa risorsa in modo tempestivo. Recapiti utili a tal fine: Dott.ssa Antonietta Righi tel. 

0541/707018; mail: mariaantonietta.righi@auslromagna.it 

 

Cordiali saluti. 

  

 
 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD   
 (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm. ii e norme collegate 
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