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Circolare n. 328

Ai Genitori

Delle classi I

della Scuola Primaria “Bottego”

Oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto "Laboratorio di danza Educativa" a valere sui
finanziamenti  del  D.L.  n.  41 del  22/03/2021 –  Art.  31  art.  6  –  cd Decreto Sostegni  -  Scheda
Finanziaria Progetto Piano Destinazioni Po2 – 5 – Piano scuola estate ex art. 3 comma6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018/2021;

Vista  la delibera di partecipazione ai Progetti del Piano Scuola Estate 2021 del Collegio dei docenti
dell'11/05/2021;

Vista  la  nota  MI  prot.  N.  11653  del  14/05/2021  avente  per  Oggetto  “  Art.  31  comma  6  del  DL
22/03/2021, n.41 “cd. Decreto sostegno” – 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;

Visto in particolare l’art. 31, comma 6 del D.L. 44/2021 che ha previsto l’incremento di 150 milioni di
euro nell’anno 2021 del Fondo per il Funzionamento delle Scuole di cui all’art. 1, comma 601, della
Legge 296/2006;

Considerato che l’incremento delle risorse stanziate è finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche
nella gestione della situazione emergenziale e nello  sviluppo di  attività svolte a potenziare l'offerta
formativa extra curriculare, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della
vita di gruppo degli alunni;

Vista la nota prot. n. 11658 del 14/05/2021, che assegna a questo Istituto la somma di  € 16.550,80,
quantificata sulla base dei criteri e dei parametri del D.M 834 del 15/10/2015, da utilizzarsi in funzione
delle  proprie concrete esigenze e nel  rispetto delle  finalità  previste dall’Art.  31,  comma 6 del  D.L.
41/2021;

Tenuto conto che si rende necessario, rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali
degli alunni di questo Istituto;
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CONSIDERATO  che  dal  15/06/2021  al  30/06/2021  prima  parte  e  dall'01/09/2021  al  15/09/2021
seconda parte nella Scuola Primaria Bottego si propone attività di "Laboratorio di danza creativa" per gli
alunni delle classi I della scuola

Visto il Programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto del 08/02/2021 con delibera n. 49,
nel quale è stato inserito, a seguito variazione, un nuovo Piano delle Destinazioni - P02-5 “SCUOLA
ESTATE  31,  comma  6,  D.L.  41/2021  –”  che  dispone  la  debita  copertura  finanziaria  per  effetto
dell’assegnazione di cui alla nota prot. n. 11658 del 14/05/2021;

Si  richiede  ai  Genitori  interessati  la  compilazione  del  MODULO  RAGGIUNGIBILE  all'indirizzo
https://forms.gle/z32b1LEzJBRTS1Tb7

Di pubblicare, secondo le disposizioni di  cui al  D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  la presente su sul sito
www.ic3lamebologna.edu.it nell’area "Piano scuola estate 2021” .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Luciana Stravato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93
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