
 

 

 

 

 

 

All’ ALBO dell’Istituto  

Al sito Web dell’istituto  

A tutti gli interessati  

  

Oggetto: Assegnazione incarichi docenti per l’attuazione del progetto Piano Scuola Estate 

2021.  

  

VISTA  la determina a contrarre per il reperimento di esperti interni e/o esterni per l’attuazione 

delle azioni previste dal progetto “Piano scuola estate 2021 – IC P.Levi-Marino, prot. 

n.3449/2021 del 29/05/2021;  

VISTE  le circolari interne n. 157 del 14/05/2021, prot. n. 3064/2021,e n. 168 del 24/05/2021 

prot. n. 3309 del 24/05/2021,disponibilità ad attuare le azioni previste dal Piano scuola 

estate 2021 – IC P.Levi-Marino approvato dal Collegio dei docenti del 19 maggio 2021 e 

del 3 giugno 2021;  

VISTA  la disponibilità alla realizzazione delle azioni in oggetto pervenuta dai seguenti docenti in 

servizio presso l’istituto comprensivo e il Curriculum Vitae allegato  

VISTO  il verbale di analisi delle disponibilità di docenti interni per l’attuazione delle azioni previste 

dal Piano scuola estate 2021, acquisito al protocollo n. 3613/2021 del 07/06/2021;  

VISTE  Le adesioni pervenute dalle famiglie 

VERIFICATA la compatibilità dell’orario di servizio delle docenti candidate relativamente alla 

programmazione dei progetti; 

VISTA  L’informativa per la  riapertura della contrattazione 2020-2021 Prot. 0003725/U del 
11/06/2021  sottoscritta dalle OO.SS. e RSU. 

 

   

Docente  Contratto  Dichiarazione di 

disponibilità  

Chiavarini Silvia T.I 3479/IV.5. del 03/06/2021  

Colucci Valentina  T.D. sino al 30/06  3480/IV.5. del 03/06/2021  

Colucci Valentina T.D. sino al 30/06  3481/IV.5. del 03/06/2021  

Ferraro Anna  T.I.  3482/IV.5. del 03/06/2021  

Guidi M.Barbara T.I.   3483/IV.5. del 03/06/2021  

Orlandi Elisa T.I.  3484/IV.5. del 03/06/2021  

Rami Elisa T.D. sino al 30/06  3485/IV.5. del 03/06/2021  

Scistri Francesca T.D. sino al 30/06  3486/IV.5. del 03/06/2021  

Sinforiano Asja T.D. sino al 30/06  3487/IV.5. del 03/06/2021  

 

   

si comunica  

l’assegnazione ai sopraelencati docenti dell’incarico per l’attuazione delle azioni previste dal Piano scuola 

estate 2021 periodo giugno/luglio:  
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Attività Docente Tempi Ore  Alunni 

Modulo N 1   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
relazionali Potenziamento 

delle  abilità di base Italiano- 
classi seconde  

 
Insegnanti: 
Colucci Valentina  
Sinforiano Asja  

 
 

 
Mart. Giov. Ven  
 
9.00.12.00 
 
Dal 14 al 30 giugno 

 
21 

20 

Modulo N 2   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
relazionali Potenziamento 
delle  abilità di base Italiano- 
classi terze 

Insegnanti: 
 
Rami Sivia 
Sinforiano Asja  
 

Mart. Giov. Ven  
 
9.00.12.00 
 
Dal 14 al 30 giugno 
 

21 21 

Modulo N 3   Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
relazionali Potenziamento 
delle  abilità di base lingua 
inglese-classi seconde 
(laboratorio di teatro) 

Insegnanti: 
 
Guidi M. Barbara 
Orlandi Elisa 

 
Lun-merc. 
9.00.12.00 
Dal 14 al 30 giugno 

18 21 

Modulo N 4  Rinforzo e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
relazionali Potenziamento 
delle  abilità di base lingua 
inglese-classi terze  
(laboratorio di teatro) 

Insegnanti: 
 
Chiavarini Silvia 
Scistri Francesca 
 

Lun-merc. 
9.00.12.00 
     Dal 14 al 3giugno 

18 21 

Modulo N 5- Scuola Primaria 
Rinforzo e potenziamento 
delle competenze 
disciplinari e della socialità-
attività didattiche-creative 
classi seconde e terze 
(laboratorio giardinaggio) 

Insegnanti: 
 
Guidi M. Barbara 
Ferraro Anna  
 
 

Dal lunedì al venerdì 
 9.00-12.00 
 
Dal 5 al 9 luglio 
 

34 20 

 

  

Finalità  

Il “Piano scuola estate 2021” intende contrastare le vecchie e nuove povertà educative, così come le 

pregresse e sopraggiunte fragilità, attraverso l’attuazione di azioni personalizzate, in relazione allo specifico 

contesto territoriale e sociale, che permettano di gettare una sorta di “ponte formativo” che introduca gli 

alunni al nuovo anno scolastico 2021/2022.  

  

Obiettivi  

Gli obiettivi individuati dovranno essere declinati e modulati in funzione dell’età degli alunni, delle loro 

specifiche esigenze e della valutazione degli apprendimenti desunta dal percorso dell’anno scolastico.  

• “Restituire” agli alunni spazi e tempi di socializzazione.  

• Potenziare l’esercizio delle autonomie personali e scolastiche.  

• Favorire la ricostruzione dei percorsi di apprendimento intrapresi nel corso dell’anno scolastico.  

• Rinforzo e potenziamento delle abilità di base nelle aree disciplinari.  

  

 

 

Destinatari  

Alunni dei  quattro plessi di scuole primarie delle classi seconde e terze , organizzati in gruppi 

corrispondenti alle classi parallele di provenienza. Particolare attenzione dovrà essere posta al 

coinvolgimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo degli alunni con disabilità, 

che più di altri hanno sofferto sul piano relazionale in questo ultimo anno e mezzo.  

 

Spazi  

Le attività si svolgeranno nei locali della scuola centrale di Via Palaverta 69,Frattocchie.  

 

 

 

Tempi  



Le attività del presente progetto si terranno dal lunedì al venerdì, in orario mattutino, per 3 ore 

giornaliere (dalle ore 9:00 alle ore 12:00). Il budget disponibile garantisce la copertura di 3 settimane 

di attività, a partire da lunedì 14 giugno 2021 fino a venerdì 9 luglio 2021.  

  

Il costo orario previsto è corrispondente a € 35,00 “lordo dipendente”.  

La durata complessiva è prevista in max 169 ore da svolgersi per complessivi Euro 

6.700,00(comprensivo di tutti gli oneri).  

  

Al personale individuato sono assegnati i seguenti compiti:  

 Elaborazione del progetto di dettaglio che dovrà prevedere:  

 La tipologia delle azioni da attuare;  
 il calendario delle attività di ciascun gruppo nelle diverse giornate; o  gli insegnanti 

impegnati in ciascuna delle attività previste; 
 il materiale di facile consumo e gli strumenti didattici necessari.  

 Conduzione delle azioni progettate.  

 Vigilanza sugli alunni nel corso delle attività. 

 Rendicontazione delle ore svolte e relazione sulle attività svolte.  
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