
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n. 2 

Prot. n. 0003984 

Gioia Tauro, 01.09.2021 
 

 
Al Personale Docente della Scuola Primaria  

E Secondaria di 1°grado  

Dell’IC Pentimalli  Gioia Tauro   

E p.c. Al Direttore SGA  

Al sito web  

OGGETTO: Piano Scuola per l’Estate 2021- Risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41-Presentazione progetti  

 

Facendo seguito alla comunicazione Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41 concernente la disposizione del MI di assegnazione a favore dell’IC Pentimalli di Gioia 

Tauro  della risorsa finanziaria pari ad euro 28.883,77    

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 durante  l'inizio 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. Le 

proposte progettuali a cura dei docenti interessati dovranno pervenire nell’apposito modello allegato in calce alla 

presente all’ indirizzo di PEO rcic859008@istruzione.it entro e non oltre il 06 settembre  2021.Le risorse pari a n. 

20 progetti saranno assegnati secondo quanto deliberato nella seduta del Collegio dei dicenti del 1 settembre c. a. 

fino a esaurimento dei fondi disponibili. Ovviamente, la valutazione avverrà  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.Il progetto può essere proposto dal “Singolo docente” o da più 

docenti “Staff attuativo”. Saranno autorizzati i progetti fino alla capienza delle risorse iscritte al PA con vincolo di 

destinazione, pari oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 



 


