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Circolare n. 284 del 06/05/2021 
 

                                                                                                              Alle famiglie  

                                                                                                              Al personale docente  

                                                                                                              Al personale ATA 

                                                                                                                      SEDE   

                                                                              ATTI 

 

 

 

Oggetto: Piano Estate: lingue, musica, sport, digitale, arte, laboratori per le competenze. 

 

 Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione. Direzione Generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia  scolastica e la scuola 

digitale,  ha pubblicato un  Avviso (prot. 9707 del 27/04/2021)  per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze  e per la socializzazione  delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19. La nostra istituzione scolastica potrà presentare la propria candidatura, 

programmando e articolando gli interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la 

progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano 

dell’Offerta Formativa 

Si invitano tutti i docenti a riflettere su tale opportunità ed eventualmente proporre attività 

disciplinari/trasversali/relazionali da poter effettuare, previa lettera di autorizzazione formale, da 

Settembre 2021 ad   Agosto 2022.  

Poiché la scadenza di presentazione della candidatura è fissata al 21 maggio, dovendo questa 

istituzione scolastica disporre degli elementi utili a predisporre una progettualità funzionale ai bisogni e 

alle esigenze dell'utenza e della scuola stessa, si chiede alle SS.LL. di manifestare interesse per lo 

svolgimento delle attività di esperto e/o tutor entro la data del 13 maggio per le vie brevi allo Staff di 

presidenza dichiarando anche la tipologia di modulo che si intende realizzare e il target di utenza di 

riferimento.  

Si confida nella collaborazione  

 

Si allegano: - Nota Miur n. 643 del 27/04/2021 - Avviso PON prot. 9707 del 27/04/2021 
 
                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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