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Prot. N. 2627/2021
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”
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo anno;
VISTA la nota MIUR 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 MIUR 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”;
VISTO l’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento;
VISTE le delibere collegiali di questo Istituto in merito alla realizzazione delle attività per il recupero
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19;
VISTO il PTOF;
VISTA la necessità di avviare nel breve periodo le 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 nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di
quelle dell'anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per l’attuazione delle attività previste;
EMANA
Il presente Avviso interno per la selezione di ALUNNI partecipanti alle attività suindicate, per i mesi di
settembre e ottobre.
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TIPOLOGIA MODULO
Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle
competenze.

DESTINATARI
Classi 2 – 3 - 4 - 5

ORE
12 per ogni docente

La frequenza è obbligatoria. Il corso si svolgerà nel plesso di Picinisco.

Lunedì

ore 13:30/15:30

20/09/2021
Martedì
21/09/2021

ore 13:30/15:30

Lunedì

ore 13:30/15:30

27/09/2021
Martedì
28/09/2021

ore 13:30/15:30

Lunedì

ore 13:30/15:30

04/10/2021
Martedì
05/10/2021

ore 13:30/15:30

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

Classe 2

Pluriclasse 3-4-5

Moretti

Ferrera- Cellucci

PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli alunni sono invitati a presentare la propria candidatura, entro le ore 12,00 del giorno venerdì
17/09/2021, ai docenti coordinatori di classe.
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Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola e sulla “Bacheca” del registro elettronico
Spaggiari.

In allegato: - Domanda di partecipazione
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Montalbano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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Oggetto: Autorizzazione di partecipazione al progetto “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”
I Sottoscritti genitori______________________________________________________________
dell’alunno/a____________________________________-----nato/a il__________ a___________________ frequentante la classe_____sez.___
AUTORIZZANO

il proprio figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto “Misure per favorire
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19” impegnandosi a far frequentare il proprio/a figlio/a agli
incontri del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.
_l_ __ sottoscritt__ autorizzano l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Data, …………………………

Firma dei genitori

