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Circolare n. 29  
A.S. 2021/22 

Al personale docente 

Ai Genitori degli alunni interessati 

Sito web/Atti 
 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione progetto “PER UN FUTURO MIGLIORE” PIANO ESTATE risorse 

finanziarie art.31 c.6, DL 41/2021, ultimi moduli.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l'art. 31,comma 6, 

al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo 

di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 

consolidamento delle discipline, la promozione di 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, incrementa il 

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 

all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 

 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità 

contenute nella nota prot. n.643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell'Istruzione ha predisposto il presente 

avviso, al fine di erogare a favore delle scuole somme destinate a far fronte alle conseguenze 

dell'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più 

deboli, e rendendo, pertanto, urgente l'impegno a contrastare la povertà e l'emergenza educativa, a 

prevenire la dispersione scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più 

fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali più fragili; 

 
LETTO l'Avviso di assegnazione del finanziamento  

 
LETTA l'accettazione del finanziamento dell'Istituzione scolastica;  

 
E-mail: csic8a000r@istruzione.it - Tel. +39 0981 51280 - Fax +39 0981 19043163 - C.F. 81000370783 CM CSIC8A000R  
Posta Cert.: csic8a000r@pec.istruzione.it - Codice fatturazione elettronica UF0D80 - www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/


VISTO il PTOF 2019-2022 e il P.A. 2021; 

VISTI i verbali degli Organi Collegiali; 
LETTA la circolare dirigenziale n. 9 del 07/09/2021 

 

COMUNICA 
 

l'avvio degli ultimi due interventi programmati dall'Istituzione scolastica con i fondi in intestazione, 

afferenti al progetto “PER UN FUTURO MIGLIORE” del PIANO ESTATE 2021così articolato: Fase 

I – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 
 
Fase II – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

 

Fase III – Introduzione al nuovo anno scolastico 
 

Saranno avviati, in aggiunta a quelli già espletati o in corso di espletamento, i seguenti moduli destinati 

agli studenti dell’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce: 
 

 Modulo  Ore Data  Destinatari  Docenti/esperti  Data inizio 
                  

               

         Alunni delle  

Pierluigi CANDIA 

 21 settembre ore 15.45 

 

STEM 
Secondaria       Classi del I Grado      

  8           

            

Prof.ssa Caterina 
VITO REDA      

                

         Alunni classi  Prof. Giorgio VISCA     

 Volley       4 e 5       

  20     Primaria e I Grado    23 settembre ore 16:30 
                 

            Luciana Truncellito     

                 

                 

 

Calendario degli incontri e relativi orari saranno comunicati direttamente alle famiglie. 
 

Con il presente ultimo avviso si concludono le attività relative al piano estate 2021 risorse ex art. 31, co. 6, 

D.L. 41/2021. 
 

Si confida nella già sperimentata collaborazione. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Antonio SOLAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93  
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