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Circolare n. 43-2020/21

Morbegno, 07.06.2021

Agli Alunni di Scuola
primaria e di SS1G
e ai loro Genitori
p.c.

Ai Docenti

p.c.

Al Personale ATA

Oggetto: Pubblicazione documenti di valutazione - colloqui con i docenti - “Piano estate”

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che:
1) Gli scrutini delle classi di scuola secondaria di primo grado si terranno mercoledì 9 e giovedì 10 giugno; i
documenti di valutazione degli alunni delle classi terze saranno trasmessi via REGEL entro le ore 13.00 di
giovedì 10 giugno e quelli degli alunni delle classi prime e seconde entro le ore 13.00 di lunedì 14 giugno. I
risultati saranno inoltre affissi all’Albo della Scuola.
2) Martedì 15 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si terranno i videocolloqui finali con i genitori degli alunni
delle classi prime e seconde di SS1G secondo un calendario predisposto dai coordinatori e comunicato via
REGEL agli stessi unitamente al link per la connessione via MEET.
3) Gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione si terranno in presenza ed inizieranno sabato 12 giugno
secondo un calendario che sarà trasmesso via REGEL entro le ore 18.00 di giovedì 10 giugno. I risultati
finali saranno comunicati via REGEL ed affissi all’Albo della Scuola sabato 26 giugno.
4) Gli scrutini delle classi di scuola primaria si terranno da lunedì 14 a mercoledì 16 giugno; i documenti di
valutazione saranno trasmessi via REGEL entro le ore 13.00 di venerdì 18 giugno. I risultati saranno inoltre
affissi all’Albo della Scuola.
5) Sabato 19 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 si terranno i videocolloqui finali con i genitori degli alunni
delle classi di scuola primaria secondo un calendario predisposto dai coordinatori e comunicato via REGEL
agli stessi unitamente al link per la connessione via MEET.
6) I genitori impossibilitati a visionare il documento di valutazione on line possono prendere appuntamento
con la segreteria che provvederà alla stampa ed alla consegna dello stesso.

7) Piano estate 2021:
Il Ministero con Nota n. 643 del 27 aprile ha comunicato l’attivazione del “Piano Estate”.
Le attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, relazionali e della socialità con
introduzione al nuovo anno scolastico alle quali il piano è finalizzato sono finanziate come segue:
a) 150 milioni di euro con i fondi del c.d. “decreto sostegni” (art. 31 co. 6 D.L. 22.03.2021 n. 41)
suddivisi tra le Scuole di tutta Italia in base al numero degli alunni (per la nostra Scuola 12.910,02
euro);
b) 320 milioni di euro: assegnati ai vincitori di appositi progetti PON, di cui il 70% a 5 Regioni in ritardo
di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il 10% a 3 Regioni in transizione
(Abruzzo, Molise e Sardegna) e il 20% alle altre Regioni tra cui la Lombardia. Ogni scuola poteva
presentare un progetto con richieste di finanziamento fino a 60.000,00 (come la nostra) o fino a
100.000,00 euro (quelle con un maggior numero di alunni);
c) 40 milioni di euro: assegnati in particolare per iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e

l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le zone più
avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane.
La nostra Scuola, dopo apposite riunioni con altre Scuole, Enti locali, Organizzazioni del terzo settore,
riunioni interne e giornate di lavoro di personale docente, ATA e Dirigente ha presentato due progetti per
partecipare ad entrambi gli avvisi di cui alle lettere b) e c) sopra descritte.
In data 2 giugno è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti di cui alla lettera b) e - in forza del
meccanismo di ripartizione descritto - solo 208 Scuole della Lombardia (di cui 5 della Provincia di
Sondrio) sono risultate assegnatarie dei fondi richiesti.
Questo perché una volta effettuato il riparto percentuale (70 - 10 - 20) tra le Regioni, le Scuole “vincitrici”
del “Bando” sono state scelte in base a 4 parametri attribuiti in via automatica dal sistema informativo
(pag. 6 Avviso PON n. 9707del 27.04.2021):
•

il livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni Invalsi;

•

il tasso di abbandono scolastico;

•

lo status socio economico e culturale delle famiglie degli alunni;

•

il tasso di deprivazione del territorio.

Il punteggio più alto è andato alle Scuole con i parametri “meno positivi”.
Ci fa piacere constatare che la nostra Scuola ha ottenuto un punteggio molto basso (21,9663 su 100)
risultando al dodicesimo posto (posizione 736) tra quelle della Lombardia che hanno partecipato al
“Bando” (747 Scuole).
Questo meccanismo di attribuzione ci ha però privato della possibilità di ottenere 60.000,00 euro.
E un meccanismo simile sarà seguito per stilare la graduatoria della terza fonte di finanziamento che ad
oggi non risulta ancora pubblicata.

In sintesi: il Piano Estate è finanziato con sicurezza in parte minima per tutte le Scuole (nel nostro
caso - ripeto - per 12.910,02 euro) e in parte massima (fino a 12 volte di più) per quelle ritenute più in
difficoltà.
Quindi - se mi è concesso - nell’annuncio del Ministro e nel successivo tam-tam mediatico sono ravvisabili
almeno due aspetti che non mi trovano d’accordo:
1) di forma: relativamente alla “certezza” dei finanziamenti non è mai stato “pubblicizzato” con chiarezza
quello che è risultato evidente dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive;
2) di sostanza: se il piano serve a recuperare e potenziare apprendimenti e socialità “persi” a causa del
Covid, gli stessi non sono stati “persi” in ugual misura da tutti gli alunni delle varie Regioni, e a
prescindere dai risultati delle prove Invalsi dei loro compagni di Istituto svolte due anni fa e della
condizione economica dei genitori? È giusto finanziare con circa 100.000,00 euro una Scuola di
Benevento o di Agrigento e non dare un euro a diverse Scuole della Provincia di Bergamo che tra
l’altro hanno ottenuto un punteggio superiore?
Perdonate lo sfogo, ma vedere “buttato” tanto lavoro fatto e pensare che i nostri alunni potranno svolgere
solo in misura minima le attività estive ci ha molto amareggiato.
Non abbiamo comunicato prima quali attività avremmo effettuato e non abbiamo inviato alle famiglie
moduli per iscriversi alle stesse proprio perché non eravamo sicuri che fossero finanziate (e non lo siamo
tuttora almeno per il progetto di cui alla lettera c) e per non essere costretti a brusche retromarce dopo aver
“illuso” anche noi alunni e genitori.
Alleghiamo i due progetti di cui alle lettere b) e c) approvati dal Collegio Docenti ed inoltrati, dove si può
trovare tutto quanto programmato che in sintesi si può riassumere in:
1) Corsi finalizzati al rinforzo e potenziamento delle competenze di base e degli apprendimenti;
2) Corsi di lingua italiana per alunni stranieri;
3) Laboratori linguistici e campus estivi con docenti madrelingua inglese;
4) Attività sportive;
5) Visite culturali alla scoperta del territorio;
6) Laboratori per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche;
7) Corsi finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze digitali;
8) Riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici;
9) Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione;
10) Supporto psicologico: sessioni individuali e laboratori di gruppo.
Ora valuteremo le priorità e comunicheremo al più presto quali attività organizzeremo quantomeno con i
12.910,02 euro a disposizione, cercando di trovare comunque forze e strategie per continuare a fare il
meglio per tutti i nostri alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

