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Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 
Ing. F. STASI 

 
All'Assessore  alla città della Cultura e della Solidarietà del Comune di Corigliano Rossano  

Prof.ssa Donatella NOVELLIS 
 

e, p. c.                        Alla Comunità educante 
 

Al Sito Web dell'Istituto 
 
 
 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021 e Patto educativo di comunità 

 

 Gentilissimi, 

come è noto, il “Piano scuola 2020-2021”individua nei “Patti educativi di comunità” gli strumenti 

operativi  per la realizzazione di alleanze strategiche entro cui condividere principi e valori 

costituzionali, dando piena attuazione al diritto all'istruzione e all'educazione per i giovani della nostra 

nuova Città. 

             Attraverso i Patti educativi di comunità tra Scuola, Ente Locale, Istituzioni pubbliche e private,  

realtà operative nel terzo settore, associazioni, famiglie e anche i singoli cittadini, possono, infatti, 

essere sottoscritti specifici accordi per creare l'alleanza educativa, civile e sociale necessaria  a 

contrastare le nuove povertà educative e le conseguenti nuove marginalità sociali, che, coniugate con la 

dispersione scolastica conseguente anche alla DAD, caratterizzano il fallimento educativo di molti 

giovani, il cui valore percentuale, nell'attuale periodo pandemico, supera oramai il 14% a livello 

nazionale. 
 
 Crediamo che, attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale possiamo 

promuovere le necessarie collaborazioni per la promozione dell'interesse generale della nostra 

comunità. Valorizzare e mettere in sinergia tutte le esperienze e le risorse del territorio, in attuazione 

del principio di sussidiarietà contemplato dall'art. 118 della Costituzione, è il presupposto  per 

fronteggiare l'emergenza educativa e sviluppare il principio di appartenenza e di cittadinanza attiva tra i 

nostri giovani. Motivo per cui, in previsione della partecipazione all'Avviso Pubblico PON e POC 

(A00DGEFID/9707 del 27 aprile 2021), la nostra scuola ha pubblicato l' AVVISO Esplorativo per 

l'acquisizione di Manifestazione di Interesse - per l'adesione al Patto Educativo di Comunità delle attività 

previste dal Piano Scuola Estate (CM 643 del 27/04/2021). Nella medesima ottica di partecipazione e  
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collaborazione auspichiamo che codesto Ente, attraverso l'impegno delle SS.LL., voglia promuovere e 

sottoscrivere specifici accordi, che se da un lato rafforzano l'alleanza tra la scuola e tutta la comunità 

educante, dall'altro  assicurano  il necessario sostegno anche alle famiglie più fragili, in modo da 

garantire a tutti i nostri giovani un alto profilo formativo ed educativo, presupposto imprescindibile per 

la costruzione di una vera comunità inclusiva. 
 
        Certa del Vostro impegno, resto in attesa di un cortese riscontro, salutandovi cordialmente. 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


