
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Prot.3541 /4.1.z                                                                                                                          Cadeo, 27/05/2021 
 
Oggetto: Avviso Alunni Piano Estate : Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “ Decreto sostegni  

CUP: F59J21002560001 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 
Luglio 2015 n. 107; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa alla partecipazione dei progetti piano Estate ;  



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa alla partecipazione dei progetti Piano Estate;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto 
disposta dalla Dirigente Scolastica  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODPIT /643  del 27/04/2021 avente per oggetto Piano scuola 
Estate 2021 . Un ponte per il nuovo inizio; 
 VISTE le indicazioni indicate alle Note  Miur  Prot. A00DPPR del 31/03/2021 e prot. A00DGRUF 
n. 11653 del 14/05/2021  in merito all’art.31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 comma 6 ; 

E M A NA 
il presente avviso pubblico per la selezione di alunni di codesto Istituto per le attività inerenti le azioni del 

progetto  

Piano Estate 2021  
 
 
 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 

 
Modulo IMPARIAMO INSIEME   

 

Il modulo prevede attività laboratoriali di potenziamento/consolidamento delle competenze di base per 

alunni della Scuola Primaria di Pontenure e Cadeo, attraverso attività di peer to peer e tutoraggio con 

l’utilizzo della LIM e di tablet/pc con applicazioni mirate al fine di promuovere una didattica attiva e 

partecipata, con il rinforzo dell’insegnante come facilitatore. Saranno proposte attività di storytelling, 

giochi didattici e creazione di artefatti; si tratterà di attività laboratoriali creative e di tipo ludico, per 

rinforzare e potenziare le abilità di base in italiano e matematica. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Pontenure e Cadeo   
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure   
Periodo di svolgimento: 15- 17- 22- 24 giugno 2021 dalle ore 9 alle ore 12 
Totale ore: 12 ore per un totale di 4 incontri  
 

 

Modulo SPORT INSIEME 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola primaria di Cadeo 

per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni 

della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità 

coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Cadeo  
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021  
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 

 

Modulo A TUTTO SPORT 

Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola primaria di 

Pontenure per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi 

esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le 

capacità coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021 
Totale ore: 24 ore per un totale di 4 incontri  

 

 

Modulo SPORT E VIA 



 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Secondaria di 
Pontenure per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli 
spazi esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di 
migliorare le capacità coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori 
sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Secondaria di I Grado di Pontenure  
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 

Modulo SPORTIAMO 
 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Secondaria di 
Cadeo per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi 
esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare 
le capacità coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Secondaria di I Grado di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 

Modulo PASSEGGIANDO…NELLA STORIA LOCALE 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano 

entrare direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e alla storia in ottica 

di sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per 

promuovere modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività prevederanno anche 

uscite nelle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni quali fattorie didattiche. Gli alunni 

avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al senso di 

responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 12 luglio 2021 al 16 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 

Modulo TRA CULTURA E NATURA 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano 

entrare direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e alla storia in ottica 

di sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per 

promuovere modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività prevederanno anche 

uscite nelle sedi delle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni quali fattorie didattiche. 

Gli alunni avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al 

senso di responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 12 luglio 2021 al 16 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
 
 

 



Modulo DENTRO AL CINEMA 
 

Percorso di musica e teatro a spasso tra film e musical famosi. Saranno proposte attività di studio 
musicale e vocale attraverso momenti ludici per imparare divertendosi; esercizi di improvvisazione 
e teatrali, per imparare a muoversi con il corpo e la voce. Si partirà dalla visione di parti di musical 
cinematografici, da cui prendere spunto per attività coinvolgenti e che mettano al centro la 
creatività dei partecipanti. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 
 

Modulo TEATRANDO 
Attraverso il gioco, i partecipanti saranno guidati alla consapevolezza di sé nel rapporto con lo spazio e 

con l’altro. La coesione all’interno del gruppo verrà rafforzata tramite esercizi di relazione, di 

improvvisazione e di mimo. Si lavorerà su una semplice drammaturgia, (anche autoprodotta), al fine di 

dar vita a personaggi che si muovono nello spazio scenico. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 
 
 
 
 
Le attività saranno tenute dai docenti esperti e tutor selezionati tramite bando e si svolgeranno in orario 
extracurricolare.  
 
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio/a possono presentare domanda di iscrizione al 
Dirigente Scolastico, come da Allegati.  
L’istanza di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del 05/06/2021  alle 
docenti di classe responsabili della raccolta o tramite mail all’indirizzo pcic80900d@istruzione.it 
 
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito. 
Verrà formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni con bisogni Educativi Speciali 
2. Indicatore ISEE Anno 2020 non superiore a € 10.000,00 da consegnare all’ufficio di segreteria 

entro e non oltre il 05/06/2021 
3. Sorteggio pubblico  

 
 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Leonardo Mucaria  
                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs39/93) 
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