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Oggetto: DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINALE CONCLUSIVA DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (art. 31 
c. 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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”. 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643;  

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni la realizzazione del Piano Scuola 
Estate 2021; 

VISTO l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 
- Ufficio IX Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, di € 12595,14 (prot. n. 2959 del 14.05.2021); 

VISTA la variazione al Programma annuale prot. n.3438 del 08.06.2021;  

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 
11.05.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022;  

VISTA la nomina del RUP prot. n. 4312 del 21.07.2021; 

VISTO Il Piano Scuola Estate 2021 adottato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 20 del 30.06.2021;  
 

RENDE NOTO 
che la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “Antonio Galateo” ha realizzato e concluso, entro la data 
del 31/12/2021 le attività inerenti il PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – Risorse art. 31, comma 6, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni. 
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La Scuola ha realizzato percorsi di didattica rivolti agli studenti finalizzati a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza anti-Covid vigenti.  
Le attività proposte hanno puntato allo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, all’inclusione 
sociale, al potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione hanno avuto come finalità quella di: 
1. Sostenere la motivazione allo studio; 
2. Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 
3. Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 
e di metodologie didattiche innovative. 
 
Le attività proposte sono state: 
 
Laboratorio “Colori in trasparenza” : laboratorio creativo di arte che si è svolto a scuola nel periodo di giugno-
luglio e ha previsto la realizzazione di attività pratiche di pittura su vetro. 
Suoniamo… il corpo: laboratorio strumentale e vocale come promozione della relazionalità e della socializzazione 
attraverso la sperimentazione del fare musica d’insieme. Il laboratorio si è svolto a scuola a partire dal mese di 
ottobre. 
Il viaggio delle parole: un laboratorio interattivo che ha offerto agli alunni, attraverso un percorso innovativo, 
un’occasione nuova e divertente per avvicinarsi all’arte dello scrivere in modo sempre più coinvolgente e creativo, 
scoprendo il gusto per la parola scritta e letta. Il laboratorio si è svolto a scuola a partire dal mese di ottobre. 
I luoghi della comunicazione: un laboratorio in cui le alunne e gli alunni sono stati guidati, attraverso visite in una 
redazione di un giornale, in una biblioteca, in una università, in luoghi d’arte, a comprendere come la lingua 
italiana sia alla base di innumerevoli forme di comunicazione. Il laboratorio si è svolto in vari luoghi del territorio 
nel mese di settembre. 
Robotica che passione: una serie di attività dinamiche, concrete e stimolanti per avvicinare ed appassionare le 
alunne e gli alunni alle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso la costruzione e la 
programmazione di schede Arduino o Kit Lego. Il laboratorio si è svolto a scuola a partire dal mese di ottobre. 
#BIBLIOLABGalateo 3.0... per i creativi digitali!: attività laboratoriali per lo sviluppo di competenze di base 
relative alle tecnologie innovative nella promozione e valorizzazione della lettura e scrittura creativa nell’ambito 
della Biblioteca scolastica. Il laboratorio si è svolto a scuola a partire dal mese di ottobre. 
 
Inoltre sono stati realizzati 6 moduli relativi al PON FSE Avviso 9707 del 27.04.2021: 
 
Happy swimming : attività sportive che si sono svolte a giugno con piscina e altre attrezzature e hanno previsto 
corsi di nuoto, calcio, danza e altri sport tenuti da istruttori specializzati; 
Risaliamo a galla: attività sportive che si sono svolte a partire da fine agosto presso la struttura “I giardini di 
Atena” con piscina e altre attrezzature e hanno previsto corsi di nuoto, calcio, danza e altri sport tenuti da 
istruttori specializzati 
Mastery Tennis : racchette in classe – attività di avviamento al Tennis, al Padel e al Beachtennis che si sono svolte 
partire da fine agosto presso la struttura “I giardini di Atena” e sono state tenute da istruttori specializzati 
L’atelier delle parole: corso di recupero-potenziamento di lingua italiana che si è svolto a partire da settembre a 
scuola e ha previsto attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in italiano. 
English for everyone: corso di recupero-potenziamento di lingua inglese che si è svolto a partire da settembre a 
scuola e ha previsto attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in inglese. 
AllenaMente: matelogica in gioco!: corso di recupero-potenziamento di matematica che si è svolto a partire da 
settembre a scuola e ha previsto attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in matematica. 
 



 

 

 

I fondi messi a disposizione sono stati utilizzati come segue: 
 

FUNZIONE N° ORE 
COMPENSO 
ORARIO  

IMPORTO EFFETTIVO 

DSGA 30 18,50 555 736,49 

COORDINAMENTO 30 17,50 525 696,68 

DOCENTI INTERNI 
(Docenza) 
Colori in trasparenza (15 ore) 
I luoghi della comunicazione (30 ore) 
Il viaggio delle parole (24 ore) 
Suoniamo…il corpo (21 ore) 

90 35 3150 4180,06 

DOCENTI INTERNI 
(Non docenza) 
Bibliolab (15 ore) 
Robotica che passione (15 ore) 
Musica (21 ore) 

51 17,50 892,5 1184,36 

DOCENTI ESTERNI 
(Docenza) 
Bibliolab (15 ore) 
Robotica che passione (15 ore) 

30 46,08 1382,49 1500 

ATA collaboratori 54 12,50 675 895,86 

ACQUISTI BENI 
Colori in trasparenza  

---  514,84 514,84 

ACQUISTI BENI 
Suoniamo il corpo 

   2359,14 

ACQUISTI BENI 
Bibliolab 

   257,30 

ACQUISTO BENI 
Materiale di consumo 

   270,47 

TOTALE 12594,53 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi alla realizzazione del 
progetto sono visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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