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CIRCOLARE N 144                                                                                                                                                      Bova Marina 10/05/2021 

 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

 Al Personale Docente 

e p.c. Al Direttore SGA  

Al Sito web 

 

OGGETTO: Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19-. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Ipotesi progettuale 

e Indagine conoscitiva 

Si porta a conoscenza delle SS: LL che nell’ambito del Piano scuole Estate 2021 ,il Ministero dell'Istruzione  ha emanato l’Avviso , pari oggetto , per offrire ulteriori 

opportunità di inclusione e per consentire studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori e scuola all’aperto  

 Il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole 

In questa prima fase ,l’attenzione è rivolta al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (Life skills) 

Le attività potranno essere svolte nel mese di  giugno 2021, compatibilmente con l’accettazione e l’avvio dei progetti da parte dell’Autorità di gestione . 
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Tutte le attività sono ancorate al PTOF 2019-2022, al Progetto d’Istituto “ Impariamo la Bellezza” ed ai percorsi di Educazione Civica e saranno svolte con 

metodologia laboratoriale 

L’Avviso consente la progettazione /realizzazione di soli 3 moduli per azione 

Ogni modulo ha una durata massima di 30 ore 

Ogni gruppo sarà costituito da un numero  di alunni non inferiore a 9 e non superiore a 20. 

AZIONE SOTTOAZIONE 

- 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

DESTINATARI FIGURE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

 

TITOLI ED 

ESPERIENZE 

Sostegno agli 

studenti 

caratterizzati da 

particolari 

fragilità 

 

10.1.1A Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

 

Educazione  motoria,  sport,  

gioco didattico 

 

Musica e canto 

 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI dalla  prima alla quarta  

3 Gruppi di alunni  (max 20 alunni 

che abbiano operato la medesima 

scelta ) 

 

 

Esperto interno  

anche di ordine di 

scuola diverso da 

quello di servizio. 

Laurea triennale 

/specialistica 

Formazione 

specifica  

Esperienze nei PON  

Competenze digitali  

 

Tutor Docente di scuola 

primaria  

Esperienze nei PON  

Competenze digitali  
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10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base 

 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

 

Competenza   in   materia   

di cittadinanza (educazione 

alla sostenibilità 

ambientale, alla legalità, 

alla cittadinanza attiva.. 

 

Competenza (STEM) ( 

matematica, 

scienze, tecnologia, etc.) 

 

Competenza   in   materia   

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

(educazione all’arte.) 

 

ALUNNI CLASSI 

QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO  

3 Gruppi di alunni (max 20 per singolo 

gruppo anche di plessi diversi) 

formati in base ai  livelli di competenza, 

alla classe  e al plesso di appartenenza 

 

Esperto interno  Laurea triennale 

/specialistica 

Formazione 

specifica  

Esperienze nei PON  

Competenze digitali  

 

    Tutor Docente di scuola 

primaria /secondaria 

Esperienze nei PON  

Competenze digitali  

 

 

Si precisa che il ruolo di tutor deve essere necessariamente svolto da personale docente interno all’Istituto 

In mancanza di esperti interni, si procederà ad avviso pubblico rivolto agli esperti eterni 
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Si invitano gli utenti (personale docente e genitori degli alunni ) INTERESSATI  a compilare l’apposito modulo google ENTRO le ore 09:30:00 di sabato 15 

maggio 2021 

collegandosi al linK  

GENITORI  

 https://forms.gle/b13ZP3zdLzr3gnsL9 

PERSONALE DOCENTE  

https://forms.gle/eqiRouzVh5awEAq9A 

 

RIMANRE INTESO CHE GLI UTENTI  (  (personale docente e genitori degli alunni )  NON INTERESSATI SI ASTERRANNO DALLA COMPILAZIONE DEL MODULO  

Si ringrazia per la collaborazione e si evidenzia l’urgenza 

Cordiali saluti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 
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