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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

All’Albo online e al sito web 

Oggetto: Piano Estate – realizzazione percorsi formativi. 

Con la pubblicazione delle Graduatorie definitive relative all’Avviso PON 9707 del 27- 04-2021 – 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ per la “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” bandito in sinergia con le azioni del Piano “La Scuola d’estate. Un Ponte per il nuovo inizio”, l’IC Tieri ha 

avuto conferma di aver ottenuto il finanziamento per la realizzazione del progetto presentato. 

Si tratta di un progetto ricco di proposte atte a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità dei nostri 

alunni, attraverso interventi che riguardano l’educazione alla cittadinanza attiva, alla conoscenza del 

partimonio artistico e culturale del nostro territorio, la cura dell’ambiente, la musica, nell’ottica de 

miglioramento delle competenze di base e del potenziamento delle competenze relazionali. 

Appena formalizzata con la lettera di autorizzazione l’approvazione definitiva del PON, si provvederà con 

specifici avvisi pubblici per l’individuazione di esperti, tutor e personale di supporto finalizzato all’avvio e alla 

gestione del progetto. L’organizzazione ed i dettagli relativi ai singoli percorsi potranno essere formalizzati 

solo dopo la loro nomina. 

L’azione prevede che il numero di studenti partecipanti non sia inferiore a 20 per ogni modulo formativo. 

Ciascun modulo avrà la durata complessiva di 30 ore. 

 
Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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