LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
CIRC. N. 460 del 02.07.2021

PALERMO
Ai/Alle docenti
Al DSGA

OGGETTO: ATTIVITA’ PROGETTUALE PER RISORSE D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 31,
COMMA 6)
Con riferimento al finanziamento di cui all’art. 31 c.6 del D.L. 41/2021 come determinato dal D.M.
158 del 14 maggio 2021 del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze nella misura di euro 18.302,31, già assegnate alla scuola in funzione del parametro “numero
di alunni”, si riportano di seguito le caratteristiche dei progetti da redigere per la Fase 3, come
determinato dal CDD nella seduta del 04.06.2021 e ribadito nella seduta del 29.06.2021.
Le SS.LL. eventualmente interessate dovranno far pervenire le proposte progettuali
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it entro il 7 agosto
2021.
Le proposte dovranno essere redatte seguendo lo schema di progetto (Allegato 1) e dovranno essere
corredate da quadro economico (vedi schema Allegato 2).
La valutazione delle proposte sarà effettuata con riferimento ai criteri deliberati dal CDD nella seduta
del 29.06.2021 (vedi Allegato 3).
Caratteristiche dei progetti da redigere - Fase 3
La Fase 3 del Piano Scuola Estate è relativa all’Introduzione al nuovo anno scolastico e verrà
sviluppata presumibilmente in settembre 2021; le istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle
procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di
trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. Al
riguardo, con successive indicazioni operative, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
provvederà a fornire puntuali istruzioni sul monitoraggio.
Finalità _ Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse
e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza
scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi
dell’inclusione e della collaborazione.
Si riportano di seguito le possibili iniziative oggetto degli interventi progettuali dii competenza del
CDD: Attività laboratoriali o momenti di ascolto; Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico;
Iniziative per l’inclusione e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il potenziamento del
ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc; Iniziative finalizzate a favorire il
rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni didattiche
quali didattica blended, one to one, cooperative learning.

Risorse Coinvolte: Docenti; Personale ATA; Educatori; Esperti esterni, Enti esterni (allegare lettera
di intenti)
Dove: Laboratori scolastici; Laboratori territoriali; Altri spazi per musica, arte, sport, spettacolo.
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