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Oggetto:  PON – « Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento » - LA 
SCUOLA D'ESTATE. UN « PONTE » PER IL NUOVO INIZIO - 
 

“Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore 
della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della 
persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla 
partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di 
integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e 
tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni 
purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, 
identitario, sociale di ognuno” (Avviso Pubblico 9707 del 27-04-2021). 

Il MI con l’avviso allegato mette a disposizione risorse finanziarie aggiuntive per 
realizzare interventi “per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare 
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le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono 
essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano 
anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica”. 
 
La nostra scuola partecipa all’iniziativa e, a tal fine, gli OO.CC. sono chiamati a 
valutare la tipologia degli interventi. 
Il Collegio dei Docenti viene, pertanto, convocato in modalità online per l’11 
maggio 2021, alle ore 17,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

- Esame e approvazione verbale della seduta precedente (Il verbale n. 16 del 19 
gennaio 2021 è pubblicato in bozza sul sito dell’istituto) 

- Partecipazione all’AVVISO PUBBLICO “Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” – PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – finanziato 
con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1: deliberazione. 

- Partecipazione come Scuola partner al progetto promosso dal Centro 
Salesiano per contrasto alla povertà educativa (prosecuzione attività 
formativa) 

Nella stessa riunione, come da avviso di convocazione emanato separatamente, 
verrà trattata l’adozione/conferma libri di testo a.s. 2021/2022 

Per operare gli approfondimenti sulle misure indicate in oggetto e per partecipare 
preparati agli incontri collegiali, invito le SS.LL. a studiare le proposte in maniera 
individuale e/o all’interno dei consigli di interclasse attraverso l’esame delle note 
allegate e la consultazione del materiale informativo al seguente link: 

 
https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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