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CUP: F83D21011370001 

      Prot. n° 2546/6.9.a  del 14/09/2021 

Agli Alunni ed ai Genitori dell’Istituto 

All’Albo Pretorio – Al Sito Web dell’Istituto 

 

                                             Il Dirigente scolastico 

 
Visto il Decreto del M.I. n. 48 del 02.03.2021 che definisce il piano di ampliamento dell’offerta 
formativa; 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 39 del 14.05.2021 – Piano Scuola Estate 
2021;  
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17/06/2021; 
Vista la nota M.I. prot. n. 14418 del 18/06/2021 e le norme in esso contenute e da essa richiamate, 
con cui viene assegnata la risorsa finanziaria, pari ad   € 40.000,00 per i seguenti le attività: 
 

N° Tipo Attività Titolo modulo Ore 

1 Attività sportive e motorie Volley & Volley 30 

2 Attività sportive e motorie Pallavolo per Tutti 30 

3 Storia e Cultura La Nostra Storia 30 

4 
Scrittura e  Lettura  Scriviamo Insieme 30 

5 
Scrittura e Lettura  Leggiamo che passione 30 

 
Visto il D.I. del 28.08.2018 n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

OGGETTO:  Riapertura Avviso selezione Alunni  “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” – D.M. 48 art. 3 Comma 1 Lettera a) Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021 
– Piano Scuola Estate 2021 
Abstract progetto 

In un momento storico eccezionale causa emergenza sanitaria, il laboratorio teatrale, in quanto forma 

d’arte corale, diventa l’emblema della cooperazione mondiale e lo sport è un fattore di crescita, 

d’inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di 

rispetto delle regole. 



        Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 52 del 19/05/2021; 

        Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021 con cui è stata autorizzata 
        l’adesione al bando; 
        Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 14/07/2021 con cui è stata autorizzata 
         l’assunzione in bilancio del finanziamento di € 40.000,00 relativo al Progetto; 
         Visto che ricorrono le condizioni per avviare le suddette attività destinate agli studenti 

dell’Istituto; 
Visto  l’ Avviso Alunni “Contrasto alla povertà ed emergenza educativa” prot. N. 2206/6.9.a del 

03/09/2021  con scadenza il 13/09/2021 alle ore 12,00;  
Visto  l’ Avviso Alunni “Contrasto alla povertà ed emergenza educativa” prot. N. 2515/6.9.a del 

13/09/2021  con scadenza il 14/09/2021 alle ore 12,00; 
 
Considerata la necessità di reclutare altri studenti del nostro istituto per attuare le varie azioni 

previste dal Progetto Piano Scuola Estate 2021; 
 
 
 
 

emana 
 
la riapertura dell’avviso  per la selezione di Studenti partecipanti al progetto su indicato, articolato 
nei seguenti obiettivi: 

 
 

 

 

 

 

 

Descrizione del Progetto 

 

 

 

 

Descrizione 

Obiettivi generali: 
Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a lavorare sulla gestione delle 
proprie emozioni, della propria identità, vissuta anche attraverso l’uso più 
consapevole del corpo e della voce, aiutandoli a superare le ansie e le paure vissute 
durante il lungo periodo di pandemia. Si favorirà, l’inclusione sociale, 
l’integrazione tra varie culture, la valorizzazione delle differenze, cercando di 
prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. 
 

 

Sede di 

svolgimento 
Istituto Comprensivo di Teggiano   (SA); 

Destinatari n. 100 alunni dell’Istituto  

Ore di lezione 120 

Periodo di 

svolgimento 
Settembre 2021 
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Presentazione delle domande 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica. Qualora 
in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (n° 20 per ciascun 
modulo), si provvederà ad una selezione, dando precedenza alla data e all’ora di presentazione. Sarà 
ammessa la partecipazione massima a due moduli con frequenza obbligatoria. 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano (SA) via Sant’Antuono, n. 5  – 84039  
(SA) e dovranno pervenire o brevi manu  o  all’indirizzo e-mail saic89700n@pec.istruzione.it entro 
il termine perentorio delle  ore 18:00 del giorno 15.09.2021. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Copia del presente avviso e del modello di domanda vengono pubblicati   sul sito dell’Istituto 

www.icteggiano.edu.it.  

 

 

 
 

 

F.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosaria MURANO  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


