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Alle Famiglie degli alunni 4^ e 5^ Primaria  

1^e 2^ Secondaria I Grado 

Sito Web 
 
 
 

 

Piano Estate 2021 , risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MI n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA  la nota MI n. 11653 del 14/05/2021 - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 

Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per 

le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTA  la nota MI Prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto “ E.F. 2021 –Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 

41”; 

VISTA  l’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento ex art. 31, comma 6 , DL 

41/2021 pari ad € 14.700,89; 

VISTO  il PTOF 2020/2021; 

VISTE  le delibere collegiali di questo Istituto del 7/05/2021 e del 25/6/2021 in merito alla 

realizzazione delle attività per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19 e l’approvazione all’unanimità  dei progetti proposti; 

VISTA  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per avviare nel breve periodo le attività previste per il 

modulo 1 e che, pertanto, occorre acquisire l’adesione degli stessi al modulo formativo 

programmato per il mese di luglio “Laboratorio artistico-tecnologico” ; 

EMANA 
 

Il presente Avviso interno per la selezione di ALUNNI partecipanti alle attività previste, per il seguente  

modulo: 
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TIPOLOGIA MODULO DESTINATARI ORE 

Modulo attività Progetto: 
Laboratorio Artistico Tecnologico 
 

10 alunni iscritti alle classi prime  
della Scuola Secondaria di primo 
grado nell’ a.s.2020/21 

10 alunni iscritti alle classi 
seconde della Scuola Secondaria di 
primo grado nell’ a.s.2020/21 

 
20 ore per ciascun gruppo  
 
40 ore totali 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Gli alunni sono invitati a presentare la candidatura entro le ore 12:00 del giorno 01/07/2021 presso gli uffici 

di segreteria o per via email all’indirizzo ceic8a3005@struzione.it . 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola e ha valore di notifica per tutti gli alunni 

dell’Istituto. 

 

 
In allegato: -    Domanda di partecipazione 

- Informativa privacy e consenso 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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