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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 356 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 22/05/2021 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Delle studentesse e degli studenti e, 

per loro tramite, delle loro famiglie 
E, pc, 

▪ dei docenti 
▪ del DSGA 

➢ al sito web 

  
OGGETTO: Rilevazione dei fabbisogni degli studenti e delle famiglie per il Piano Scuola Estate 2021 
 
Come è noto, il Ministero ha predisposto con il “Piano scuola per l’estate 2021” un atto di indirizzo affinchè nel 
prossimo periodo estivo le istituzioni scolastiche - esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - 
attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e 
nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. Tutte le informazioni sul Piano sono 

reperibili sul Sito del Miur nella sezione dedicata (Piano scuola estate 2021 (istruzione.it)) 
 
L’Istituto Marchi Forti, in continuità con gli anni scolastici pre-Covid, organizza i Corsi di Recupero destinati agli 
studenti con sospensione del giudizio secondo i criteri individuati dal Collegio dei Docenti. Gli studenti e le loro 
famiglie saranno invitati a frequentare i corsi loro destinati. 
 
In aggiunta ai Corsi di recupero, saranno proposti corsi e/o altre attività sulla base delle risorse a disposizione e degli 
esiti della Rilevazione in oggetto. Si invitano pertanto tutti gli studenti a compilare entro mercoledì 26 maggio p.v. il 
questionario disponibile al link  Rilevazione Studenti e Famiglie per il Piano Scuola Estate 2021 
La compilazione è possibile solo accedendo con il proprio account istituzionale e dovrà avvenire sotto la supervisione 
del Coordinatore di Classe che raccoglierà, se necessario, ulteriori suggerimenti o richieste. 
 
Successivamente verrà richiesta agli studenti l’iscrizione alle attività/corsi sulla base dell’elenco e del calendario delle 
attività effettivamente poste in essere. Tutte le informazioni saranno raccolte nell’apposita sezione Piano Scuola 
Estate 2021 “Marchi – Forti” sul sito della scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Pescia, 22 maggio 2021 

 
 

  
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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