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Al personale docente 

Al DSGA  

All’Albo on-line 

Al Sito web della scuola  

  

 

 Oggetto: Diponibilità Personale Docente - Piano Scuola Estate 2021.  

   

Si comunica che con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 il  Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX 

ha disposto l’assegnazione a favore della nostra Istituzione Scolastica di una risorsa finanziaria pari 

ad euro 40.000,00 finalizzata alla realizzazione della progettualità presentata dalla nostra Scuola in 

risposta all’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 14 maggio 

2021, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate 2021. 

 

Lo scopo del Piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 

economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli 

e gli alunni più fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il 

prossimo, oltre che restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: 

attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie.  

Allo scopo di attuare il suddetto piano, si rende necessaria la disponibilità e il contributo delle risorse 

umane professionali presenti nell’Istituto.  

Pertanto, si chiede ai docenti di far pervenire la loro disponibilità a svolgere interventi a favore degli 

studenti e delle studentesse, mediante la compilazione del modello allegato che può essere inoltrato 

all’indirizzo di posta elettronica csis06800l@istruzione.it  entro il 25 giugno 2021. 

Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente a nome degli alunni/e.   

  

      

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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