
 

         Torino, 4 maggio 2021 
 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio 

Gentile Dirigente, 

con il “Piano scuola estate 2021” il Ministero dell’Istruzione intende sostenere le Istituzioni 
Scolastiche affinché, anche grazie ad attività svolte nel periodo giugno-settembre 2021, si riesca a 
“non lasciare indietro nessuno”. 

Quanto successo negli ultimi due anni scolastici è ben rilevato nella circolare ministeriale. 
Alcune priorità evidenziate nel documento sono già oggetto di attenzione da parte della Compagnia 
di San Paolo e degli enti scriventi grazie alla realizzazione di progettualità con voi condivise: 
“Riconnessioni”, “Provaci ancora, Sam!”, “Una comunità che educa” e tutte le iniziative previste 
all’interno del programma “2021 Un’estate insieme” realizzato dalla Compagnia di San Paolo in 
collaborazione con il Comune di Torino e l’USR (“Estate Ragazzi”, “La bella stagione” e “Sam non 
va in vacanza”). 
Pensiamo sia importante lavorare in sinergia e utilizzare questo tempo per valorizzare quanto si sta 
facendo e su questo implementare eventualmente nuove iniziative. Siamo convinti che il “Piano 
scuola estate 2021” e altre possibilità che vedranno la luce nei prossimi mesi possano andare in 
questa direzione. 
Sappiamo anche quanti sforzi richiedano alle scuole l’adesione al Piano, ancor più in questo 
momento di grande difficoltà e fatica. 
A maggior supporto delle misure di accompagnamento previste dal Ministero 
(https://pianoestate.static.istruzione.it/assistenza.html), la Fondazione per la Scuola mette a 
disposizione un servizio di help desk a partire dal 6 maggio 2021. Le scuole interessate potranno 
fruire di supporto informativo e tecnico alla presentazione della progettazione e nelle fasi successive 
di avvio, gestione (avvisi interni ed esterni, ecc), fino alla rendicontazione finale. Questo servizio 
vuole anche essere momento di confronto con voi e con i vostri collaboratori perché pensiamo sia 
strategico, un lavoro in sinergia tra i progetti sopra evidenziati, altri già presenti negli Istituti e quelli 
che potranno scaturire dal “Piano”, nonché da altre iniziative che potranno essere proposte dal 
Ministero e dagli Enti Locali. 
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno rivolgersi alle seguenti persone: 

• Franco Chiaramonte (335 768 3234 - franco.chiaramonte@gmail.com) 
• Andrea Fugolo (fugolo@d-t-m.it) 
• Luciano Sciascia (335 398085 - luciano.sciascia@fondazionescuola.it) 
• Giovanni Tamietti (334 6491002 - giovanni.tamietti@fondazionescuola.it) 

Cordiali saluti. 
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