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CIRCOLARE n. 157                                                                                      BovaMarina  10//06/21 

 

 

Al Personale Docente  della Scuola Primaria  

E Secondaria di 1°grado  

Dell’IC Bova Marina Condofuri 

E p.c. Al Direttore SGA  

Al sito web 

 

 

 

 OGGETTO: Piano Scuola per l’Estate 2021- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-Scheda di progetto-Trasmissione  e indicazioni –

Procedura a sportello 
 

  

 Facendo seguito alla comunicazione  Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 di cui all’o.d.g. del Collegio dei Docenti del 

22/05/2021 e del Consiglio d’Istituto  del 03/06/2021 concernente la disposizione del MI di  

assegnazione  a  favore  dell’IC Bova Marina Condofuri della risorsa finanziaria pari ad euro 15.015,77.  

SI TRASMETTE 

Scheda di progetto da compilare, in ogni sua parte,  a cura del /dei docenti interessati  

 

L’obiettivo del progetto consiste  nel  supportare la  gestione della situazione emergenziale con 

la realizzazione di attività  volte a: 

- potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 

- recuperare le competenze di base, 

-consolidare le discipline, 

-promuovere attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 

2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022  

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2021 e si concluderanno entro il 

10/12/2021 in un'ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all'età) e 

supervisionati da docenti tutor che si avvarranno  delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza 

nell'ultimo anno, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti. 

 

 Le proposte progettuali a cura dei docenti interessati dovranno pervenire nell’apposito modello 

allegato in calce alla presente all’ indirizzo di PEO rcic85200d@istruzione.it  entro e non oltre il 15 

luglio 2021. 

 

Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. 
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Le risorse saranno  quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. 

Ovviamente, la valutazione avviene anche sulla base della definizione di soglie e condizioni 

minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle 

iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. 

Si raccomanda l’indicazione esatta delle spese di progetto nell’apposita scheda  

Il progetto può essere proposto dal “Singolo docente” o da più docenti “Staff attuativo”  

Si fa presente che l’Istituto è dotato di strumenti e software Erickson per facilitare 

l’apprendimento disponibili per i docenti che li richiedano  

Saranno autorizzati i progetti fino alla capienza delle risorse iscritte al PA con vincolo di 

destinazione, pari oggetto. 

 

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. 39/93 
 

 

 
 

 

 


