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                                                                             Agli Alunni ed ai Genitori dell’Istituto 
                                 All’Albo Pretorio – Al Sito Web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO:   Piano Scuola Estate 2021 – Bando: Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa – D.M. 48, art. 3, comma 1, lettera a). 
Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021   
Progetto: Guardo, gioco, scopro! Abstract progetto 

Il progetto in questione ha lo scopo precipuo di rafforzare le competenze sociali 
degli alunni, avvicinandoli alla pratica di uno sport di squadra (il minibasket) e 
realizzando visite guidate di gruppo nel territorio. 
Avviso di selezione ALUNNI. 

 
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 € 30.381,00, per i 
seguenti moduli: 

N° Tipo Attività Obiettivo 
1 Educazione motoria Scuola Secondaria 

di Primo grado 
Minibasket 

2 
Visite guidate Scuola Primaria 

Riscopriamo il territorio locale: esperienze e 
socializzazione 

 
Vista   la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 10.06.2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 30.06.2021 di partecipazione aglio avvisi  
            pubblici dei Progetti del Piano Scuola Estate e con cui è stata autorizzata l’assunzione in 
            bilancio del finanziamento di € 30.381,00 relativo al Progetto “Progetto: Guardo, gioco, 

            scopro! Abstract progetto”;  
Visto che ricorrono le condizioni per avviare le suddette attività destinate agli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado; 
Considerata  la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le varie azioni 
                        previste dal Progetto Piano Scuola Estate 2021 “Guardo, gioco, scopro! Abstract 

                        progetto”; 
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emana  
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti obiettivi: 

Descrizione del Progetto 

Descrizione 

Obiettivi generali Scuola Secondaria di Primo Grado/Primaria: 
   L'isolamento coatto e il distanziamento sociale di questi ultimi mesi, a causa 

della pandemia in corso, hanno ridotto in modo considerevole le occasioni di 
stare assieme e di coltivare i legami sociali, privando, in modo particolare, i 
ragazzi del contatto fisico e dei momenti di aggregazione che, invece, 
rappresentano opportunità essenziali di crescita. Il progetto in questione, 
pertanto, ha lo scopo precipuo di rafforzare le competenze sociali degli alunni, 
avvicinandoli alla pratica di uno sport di squadra (il minibasket) e realizzando 
visite guidate di gruppo nel territorio. 

Sede di 
svolgimento 

Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” - Ceglie Messapica (BR) 

Destinatari n. 15 alunni dell’Istituto 

Ore di lezione 60 

Periodo di 
svolgimento 

Giugno /Settembre 2021 

 
Presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica che 
frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, così come indicato in ogni 
modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
consentito, 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.  
Al termine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano presso le sedi dell’istituzione 
scolastica, nel periodo luglio 2021 – agosto 2022. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in più incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente scolastico. 
Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e di Tutor interni 
ed esterni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio 
Protocollo dell’istituzione scolastica, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 
iscrizione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.07.2021 . 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza. 
Il presente avviso viene affisso mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’istituzione 
scolastica. 
 
Allegati: 
 Modello della domanda 
 Scheda notizie 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gaetano DABBICCO 
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