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A.S. 2020/2021                                                                                  Mistretta, 12 giugno 2021 

CIRCOLARE N. 190 

Ai DOCENTI  

SEDI: MISTRETTA – CARONIA- SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Al DSGA 

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

 SITO WEB 

 

OGGETTO: Presentazione e attuazione progetti PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, i docenti che siano disponibili a partecipare alle attività 

organizzate dalla scuola, sono invitati a presentare la documentazione richiesta nelle diverse fasi, 

come di seguito illustrato. 

 

I FASE – ENTRO IL 16 GIUGNO 2021 

Presentazione scheda Progetto n. 1 – Descrizione ed obiettivi 

In questa fase sarà individuato il docente referente (un solo docente x progetto) con cui la dirigenza 

si interfaccerà per le fasi successive. La descrizione del progetto sarà inserita in una circolare 

informativa per alunni e famiglie. Il giorno 17 pomeriggio sarà organizzato un incontro online con i 

referenti per verificare la fattibilità dei progetti. 

La scheda deve essere compilata mediante modulo Google. Il link verrà inviato con email.  

 

II FASE – ENTRO IL 21 GIUGNO 2021  

Presentazione scheda Progetto n. 2 – Proposta attuativa 

In questa fase saranno descritte in dettaglio le operazioni per attuare il progetto.  

Il referente avrà cura di produrre tutta la documentazione necessaria (accordi con comuni o altre 

scuole, preventivi per noleggio pullman, preventivi per materiale di consumo necessario, ecc.) 

regolarmente protocollata in segreteria. 

In allegato alla Scheda n. 2 si devono produrre: 1) elenco alunni partecipanti; 2) autorizzazioni alla 

partecipazione da parte dei genitori (sarà fornito modello ai referenti). 

Per poter attuare un singolo progetto vi devono essere almeno 10 alunni partecipanti e un docente 

accompagnatore oppure un docente esperto e un tutor (dipende dal progetto). Eventuali altri 

docenti o familiari che desiderassero partecipare, dovranno integrare una quota. 

Prima dell’attuazione del progetto, i docenti dovranno acquisire, tramite segreteria, la propria 

nomina/incarico. 
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III FASE – Attuazione – ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 

Il referente predispone e invia al dirigente una circolare con tutti i dati relativi al progetto, come 

precedentemente concordato, (data, orari delle attività, trasporto, pranzo, ecc.) con elenco alunni. 

Il referente organizza l’attività, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie. 

 

IV FASE – Rendicontazione – ENTRO IL 15 AGOSTO 2021 

La fase conclusiva prevede una sinergia tra i referenti e la segreteria. 

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

- Relazione conclusiva sull’attività (referenti); 

- Foto o video relativi al progetto, inseriti in uno spazio web di cui si fornirà il link; 

- Fatture relative a servizi (noleggio trasporti, ingressi museo, ecc.) o materiale acquistato per 

il progetto. 

 

Schede e link al modulo (Scheda 1) saranno  inviate per email. 

                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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