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CIRCOLARE N. 242 

 
 

Ramacca, li 12/05/2021 
 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
 
OGGETTO: proposta di attività relative  al Piano Scuola Estate 2021. 

Le istituzioni scolastiche, all’interno del “Piano Scuola Esatate 2021” potranno fare affidamento su 
tre linee di finanziamenti 

1. l’art. 31, c. 6 del D.L. n. 41/2021. Risorse “sono destinate a supportare le istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta 
formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita 
di gruppo 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 e a seguire. Si sottolinea che si 
tratta di risorse diverse da quelle dell’art. 31, c. 1 per le quali si rimanda alla Nota MI n. 
453/2021.  

2. Avviso PON n. 9707 del 27 aprile 2021 avente scadenza il prossimo 21 maggio (vedi od.g. 
del Collegio dei Docenti del 19/05/2021).  

3. candidatura a un Avviso di prossima pubblicazione per l’attribuzione delle risorse di cui alla 
legge n. 440/1997 (Avviso Monitor 440).  

Relativamente alla prima linea di finanziamento si attendono ancora le linee guida del Ministero e 
l’entità del finanziamento, ma è necessario, coinvolgere il Collegio dei docenti per la 
programmazione delle attività nel PTOF e il Consiglio di Istituto per l’approvazione delle modifiche. 
Le risorse vanno iscritte a bilancio (variazione al Programma annuale 2021) e, se utilizzate per 
retribuire il personale interno della scuola, sono oggetto di informazione alla parte sindacale e di 
contrattazione con sequenza dedicata. 

Avendo questo Scuola previsto all’interno del proprio PTOF e della Contratto Integrativo un cospicuo 
numero di attività di recupero si potrebbe pensare di proporre attività per il recupero della socialità, 
della proattività, della vita di gruppo degli studenti e quindi, ad esempio, attività legate allo sport, alle 
arti (musica, teatro, arti figurative), etc. , da svolgere durante il mese di luglio, una volta verificata la 
disponibilità degli alunni. Si consiglia di pensare a progetti che non richiedano una durata eccessiva. 

Le proposte dei docenti dovranno pervenire alla email della Scuola, compilando la scheda allegata, 
entro le ore 12:00 di lunedì 17 maggio 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

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

 




