
Delibera 74 del 18.05.2021 Piano Estate 2021 fonte finanziamento 
DL 41 del 24 marzo 2021 (art 31 comma 6)

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione:

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n° 107;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 13.12.2018 di approvazione del PTOF 

2019/2022;

• VISTA la deliberazione n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale; dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;

• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 16.10.2020 di integrazione al POF Triennale;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 28.10.2020 di integrazione al POF 

Triennale;

• VISTA la delibera del CdI n. 62 del 02.02.2021 di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2021;

• VISTA la CM n. 643 del 27 aprile 2021 Piano scuola estate 2021;

• VISTO il  DL 41 del 24 marzo 2021 (art 31 comma 6)

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte della presente delibera

2. il Piano estate 2021 secondo i tre filoni di attività illustrati in premessa, in particolare 

l’utilizzo delle risorse del  DL 41 del 24 marzo 2021 (art 31 comma 6) per:

1. lo svolgimento di moduli di rafforzamento degli apprendimenti (ex. corsi di recupero) che si 

avvieranno dal 21 giugno fino al 17 luglio. I moduli saranno di 18 ore per latino e 

matematica e di 10 ore per altre discipline. I corsi si attiveranno per un  numero minimo di 

10 alunni e saranno tenuti dai docenti interni o in caso di necessità dal punto di vista 

quantitativo,da docenti esterni che verranno selezionati con apposito bando;

 

2. lo svolgimento di moduli di tipo laboratoriale, da attivarsi dal primo settembre e comunque 

nella prima parte dell’anno, per il consolidamento e potenziamento delle competenze di 

base e per attività progettuali mirate al rientro a scuola nell’a.s. 2021-22. Tali moduli 

saranno incentrati non solo sui contenuti ma su metodi di lavoro e abilità trasversali, come 

per esempio sulle competenze di algebra del primo e secondo anno, della geometria 



euclidea, sulla capacità di argomentare (debate)  oppure su una serie di attività 

sperimentali di geography, il cui esame è calendarizzato per gli studenti dell’indirizzo 

Cambridge nei mesi di ottobre/novembre 2021.

3. Iniziative di accoglienza per le nuove prime classi.

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.
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