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Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole ogni 

Ordine e Grado Statali   

Ai  Coordinatori Didattici delle Scuole 

Paritarie   

Alle  Istituzioni, CONI Provinciale, 

Federazioni e Associazioni Sportive, 

Musicali e Culturali e Volontariato, 

Istituto Mascagni, Soggetti 

Istituzionali e non del Territorio 

Alle  Docenti Progetti nazionali Ufficio 

VIII - Ambito Territoriale di 

Livorno   

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021.Un ponte per un nuovo inizio -  "Patti educativi di 

comunità" 

 
A seguito dell'incontro con i Dirigenti Scolastici delle Scuole del territorio di Livorno, avvenuto lunedì 17 

maggio u.s., e in riferimento all'oggetto, questo Ufficio desidera coinvolgere tutti i soggetti in indirizzo al 

fine di favorire l'adesione, e lo svolgimento, al "Piano Scuola Estate 2021.Un ponte per un nuovo inizio" 

da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Livorno. 

Nello specifico si tratta di un Piano progettuale, messo a punto dal Ministero dell'Istruzione, per consentire a 

studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il 

potenziamento delle competenze, di attività incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e 

sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. 

 

 

Le scuole programmeranno le attività all’interno degli organi collegiali e informeranno le famiglie. La 

partecipazione da parte di studentesse e studenti sarà su base volontaria. Le attività si svolgeranno nel 

rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. 

 

 

L'Ufficio scrivente indica di seguito le Docenti referenti territoriali, responsabili dei Progetti Nazionali, che 

potranno essere contattate per chiarimenti: 

 Docente Barontini Paola e-mail: paola.barontini2@posta.istruzione.it  
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 Prof.ssa Fabiani Luigina e-mail: luigina.fabiani.li@istruzione.it 

 Prof.ssa Rapisarda Tiziana e-mail: tr.istruzione@gmail.com 

 

Le risorse 

 

Il pacchetto di risorse disponibili per le scuole ammonta a 510 milioni: 150 milioni provengono dal decreto 

sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni dai finanziamenti per il 

contrasto delle povertà educative. 

I 150 milioni del dl sostegni saranno distribuiti attraverso un decreto del Ministero, sulla base del numero di 

alunni, per una media di circa 18mila euro per scuola. 

Sarà poi disponibile sul sito www.istruzione.it/pianoestate un bando PON (risorse europee) dedicato da 320 

milioni, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali.  

Adempimenti  a carico delle singole Istituzioni Scolastiche  
 

Le scuole potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo. I fondi potranno essere spesi sino al termine 

dell’anno scolastico 2021/2022, nella logica di un piano di trasformazione che partirà dall’estate e proseguirà 

durante il prossimo anno scolastico. Le risorse PON saranno disponibili anche per le scuole paritarie (che 

svolgono il servizio con modalità non commerciali) e per i CPIA (Centri per l’istruzione degli adulti). 

Altri 40 milioni deriveranno dal fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e il contrasto della povertà 

educativa. Questi fondi saranno assegnati alle Istituzioni scolastiche in funzione delle tipologie di progetti da 

attivare, sarà possibile collaborare con il terzo settore e realizzare patti educativi di comunità.  

E’ intenzione di questo Ufficio raccogliere a settembre tutte le esperienze effettuate dalle scuole, in 

questo ambito progettuale, in un contesto organizzato a livello provinciale che possa permettere vari 

tipi di performance ai bambini e ragazzi coinvolti (musica, teatro, drammatizzazione, arte e 

allestimenti, video, ecc) per ritrovare una nuova socialità, insieme agli stakeholder coinvolti, alle 

famiglie e a tutti gli interessati. 

 

 

Si ringrazia per la disponibilità.  
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Approfondimenti e Materiali: 

www.istruzione.it/pianoestate 

https://www.ustli.it/usp_livorno/ 

DIRIGENTE 

   (Andrea SIMONETTI)  
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