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Oggetto: Piano Scuola estate 2021, monitoraggio esigenze formative. 

 

Come noto, prossimamente sarà attuato il Piano scuola estate 2021 allo scopo di creare un 

“ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per cercare di restituire, anche 

se in parte, ciò che agli alunni è più mancato durante il corso dell’anno e di compensare le 

carenze accumulate a causa della pandemia, recupero della “Socialità e Proattività” 

A tale scopo si invitano i genitori a compilare il form al seguente link:                  

https://forms.gle/RLCSxRZYY6bwKGbB7 entro il 28/05/2021 per monitorare le esigenze 

formative degli alunni (il modello può essere compilato solo con l’account 

@convittocicogniniprato.edu.it, si raccomanda ai genitori di utilizzare esclusivamente 

l’account del proprio figlio per compilare il form). 

Sono fortemente consigliati i moduli di recupero delle abilità di base per gli alunni che non 

hanno acquisito pienamente le competenze al fine di garantire un migliore proseguimento per 

gli studi. 

I risultati di tale monitoraggio saranno utilizzati per preparare una progettazione da proporre 

agli organi collegiali.  

I progetti saranno poi realizzati a seconda delle risorse materiali e umane che la scuola sarà 

in grado di mettere in campo e secondo la tempistica determinata dall’effettiva autorizzazione 

degli stessi. 
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