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CUP: E53D21001320001 
Alatri 1, vedi segnatura 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

ALLE SCUOLE 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI è stato individuato, con noto protocollo n. 
AOODGRUF_0011653 del 14/05/2021, quale destinatario di un finanziamento pari a  € 18.262,95 
nell’ambito del Progetto Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio”, come di seguito 
individuato: 
 
 

Piano Scuola Estate 2021 
“un ponte per il nuovo inizio” 

Mese TIPOLOGIA MODULO Ore 
Giugno Propedeutica musicale 1 10 

Giugno Coding 1 10 

Luglio Giochi popolari 1 10 

Luglio Giochi popolari  2 10 

Luglio Escursionismo leggero 10 

Luglio Competenze di cittadinanza 1 10 

Settembre Coding 2 10 

Settembre Educazione musicale 2 10 

Settembre Competenze di cittadinanza 2 10 

Settembre Competenze di cittadinanza 3 10 

Settembre Competenze di cittadinanza 4 10 

Settembre Motoria  10 
 
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico Art. 31, comma 
6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e 
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali 
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Facendo seguito alla nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 
“un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle istituzioni 
scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 
41/2021, vanno così suddivise: 
 

 Fase 1: “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali” 

 Fase 2: “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità” 

 Fase 3: “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 
anno scolastico” 

 
L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e 
ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio.  
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.icalatriprimo.it 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Rossella Veglianti 

Documento informatico firmato 
 digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/20 

 
 
 

 


