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Prot. n.4384/IV.5                                                                                           Bagnara Cal. 20.07.2021 
 

Oggetto: Avviso di selezione studenti - Piano Estate scuola 2021 - Avviso «Contrasto alla povertà e    

           all’emergenza educativa” dal Titolo: "Una prospettiva futura”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 che in continuità con le finalità contenute nella 

nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, predispone azioni volte ad erogare alle scuole somme 

destinate a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale 

ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, urgente 

l’impegno a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione 

scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le 

periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità a gruppi sociali più fragili; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, 

emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n.39 con il quale è stata 

avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme 

destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la candidatura del nostro Istituto prot. n.3306 del 24/05/2021 del 24/05/2021; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021 con la quale è stata approvata 

in via definitiva la graduatoria di cui all’avviso pubblico prot. n. 39 del 14/05/2021 e 

la conseguente ammissione al finanziamento l’I.I.S. E. Fermi di Bagnara Calabra; 

VISTE le delibere degli OO.CC. del 09 luglio 2021 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di attività laboratoriali di 

recitazione, animazione teatrale, sportive, STEM, ludiche;  

RILEVATA la necessità di attuare il recupero del senso di comunità e l’interazione sociale 

attraverso percorsi formativi da svolgersi in luoghi aperti, con metodologia immersiva presso 
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la struttura ricettiva Porto Kaleo Resort di Cutro, così che il vivere insieme allontani 

studentesse e studenti dal senso di solitudine determinata dalla situazione pandemica; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di individuazione dei soggetti beneficiari dell’azione per i seguenti 

moduli: 

 Cineforum 

 Laboratorio di arte teatrale 

 STEM (Scienze) 

 Attività sportive  

 Corso cucina 

 Tutti a……..bordo seconda fase 

Il progetto è rivolto a 100 studentesse/studenti che rientrano nella casistica 

prevista dal Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021. 

Nella individuazione dei beneficiari si terrà conto dei seguenti criteri riportati in ordine di 

priorità: 

1. Avere frequentato corsi Piano Estate 2021 prima fase 

2. Discontinuità della frequenza scolastica per classe IV, III, II, I a.s. 2020/2021 

3. Media dei voti (priorità agli alunni fragili didatticamente) 

4. Consiglio orientativo del C.d.c. 

5. Interessi dichiarati per attività artistiche, creative e di animazione 

teatrale, recitazione, canto, sport di gruppo e di squadra 

Le famiglie degli studenti interessati dovranno presentare la domanda 

di partecipazione alla selezione compilando il modulo allegato alla 

presente circolare, entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 

23.07.2021. 

Priorità sarà data alle studentesse e agli studenti delle classi dell’istituto come descritte ai punti 1 e 2 dei 

criteri. 

                                                  

              Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 

 

 

N.B. Nella domanda di adesione dovranno essere allegati i documenti di identità di entrambi i genitori 

e/o tutor. 


