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Circ. n° 10                                                                                                 

 

Al Personale Docente  

AI GENITORI 

All’Albo 

                                                                                                                          Al sito web 

 

         Oggetto: AVVIO PIANO SCUOLA ESTATE 2021. 

Con riferimento a: 

- Avviso pubblico prot. 39 del 14/05/2021 relativo al contrasto alla povertà e 
dell'emergenza educativa di cui al DM 48/2021 art. 3 comma 1 lettera a); 

- avviso pubblico di cui alla nota M.I. 11653 del 14/5/2021 art. 31 comma 6 D.L. n.41 del 
22/03/2021 Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. 

Concluse le procedure relative alla selezione del personale docente interno, per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si invitano i sigg. docenti che hanno ricevuto la nomina, ad avviare le procedure descritte 
nell’avviso pubblico emanato con circolare n. 283 del 18/08/2021 e provvedere a : 

- predisporre il progetto secondo il modello allegato, tenendo conto di quanto descritto 

Misura Titolo modulo Durata Alunni Destinatari 

 
Contrasto alla povertà 

DM 48/2021 art. 3 comma 

1 lettera a) 

 

"Progetto Restart" 

RipArte la scuola 
20 h Primaria Villafrati 

L'Arte di imparare 
20 h Primaria Villafrati 

Insieme in musica 
20 h Secondaria Mezzojuso 

Tecnologia per la comunità 
20 h 

Secondaria 
Mezzojuso   

 

Decreto sostegni D.L 

41/2020 art. 31 comma 6 

 

"Verso un nuovo inizio" 

Musica d'Insieme 
15 h Secondaria Villafrati 

Artisticamente 
15 h Secondaria di Mezzojuso 

Informatica…ricominciamo 
15 h Primaria Campofelice di Fitalia 
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all’art. 2 del suddetto avviso; 

- Acquisire e consegnare in segreteria i moduli di iscrizione degli alunni ai suddetti progetti 
utilizzando la modulistica allegata; 

- presentare in segreteria  un calendario dettagliato indicando le giornate, il numero di ore e il 
plesso scolastico in cui si svolge l’attività. 

Si ricorda che le attività rivolte agli alunni si svolgeranno nei Comuni di pertinenza dell’Istituto  
nel periodo compreso tra Settembre e Ottobre 2021. 

Si allega: 

1. formulario progetto 

2. domanda iscrizione alunni. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima 
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