
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, lì 27/05/2021 

A tutti i docenti 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 

Registro elettronico 

Bacheca Scuola Digitale 

 

Comunicazione n. 217 

 

Oggetto: proposte progettuali inerenti il Piano Scuola Estate 2021 - art. 31 comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41  

PRESO ATTO del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 

CONSIDERATA la Circolare prot. 643 del 27 aprile 2021 - Piano Scuola Estate 2021 

VISTA  la Nota 11653 del 14 Maggio 2021 

VISTA la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione a 

favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 

21.844,69 

VISTA  la delibera del collegio docenti n.3 del 14 maggio 2021 di adesione al  PIANO 

SCUOLA ESTATE 2021 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 

Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  
Segreteria tel. 099/3313902 – Plessi tel. 099/8801271 

Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 
Centre number: 29114 



TENUTO CONTO degli apprendimenti e delle competenze capitalizzate dagli alunni nell’anno 

scolastico corrente  

SI CHIEDE 

di far pervenire all’indirizzo di posta elettronica della scuola: taic851009@istruzione.it , entro e non 

oltre le ore 14.00 di venerdì 4 giugno c.a., delle proposte progettuali, complete di scheda progetto, 

da realizzare nelle tre fasi previste dal Piano Scuola Estate 2021 (I fase: Rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 – II fase: Rinforzo e 

potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto – III fase: Rinforzo 

e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico - Periodo: 

settembre 2021). 

Le proposte che perverranno saranno oggetto di delibera collegiale nella prossima ed imminente 

convocazione. 

Si allega scheda di progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma annuale 2020 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA 

Piano Scuola Estate 2021  
I fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

Periodo: giugno/luglio-agosto/settembre 2021 
 
1.1 Denominazione Progetto                                        
1.2. Responsabile Progetto                                  
 
1.1 Indicare Codice e denominazione del progetto 

  

 

1.2. Indicare responsabile del progetto 

 

1.3 Destinatari del progetto                                             

1.4 Prodotto finale 

1.3 Indicare classi o gruppi di alunni coinvolti 

 

1.4 Indicare il prodotto finale o manifestazione conclusiva 

 

         
1.5 Obiettivi     

1.5 Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità 

●  

  

1.6   Durata, organizzazione e fasi operative 

1.6    

 

1.7 Contenuti                                 1.8 Metodologia                                       1.9 Verifica e osservazione       

●   ●   ●  

 



1.10 Risorse umane 

1.10 Indicare i docenti i non docenti e i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno 
finanziario 

Docenti: 

 

Collaboratori scolastici: 

 

1.11 Beni e servizi 

1.11 Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare per anno 
finanziario 

 

 

Massafra   /05/2021 

                                      Il Responsabile del Progetto  

 

 

 

 


