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Circolare 57            Bari, 13/10/2021 
 
 Agli alunni, ai genitori  

A tutto il personale  

Al DSGA  

Al sito Web d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Oggetto:  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”. 

Titolo Progetto: “Insieme … per crescere” 

Comunicazione avvio attività progettuali e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

 

Si comunica alle SS.LL. che questa scuola ha organizzato attività progettuali per potenziare l'offerta formativa 
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline e per promuovere attività per 
il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti della scuola. 

Le attività progettuali/laboratoriali in attivazione sono le seguenti: 

COD. Tipologia Modulo Destinatari Ore  Docente 

1 
Progetto di intercultura 
“Uniti da una fiaba” 

alunni della 2^ A primaria 10 CICCARONE ELISABETTA 

2 
Progetto di intercultura 
“Uniti da una fiaba” 

alunni della 2^ B primaria 10 FORNARELLI CECILIA 

3 
Progetto di intercultura 
“Uniti da una fiaba” 

alunni della 2^ C primaria 10 CEGLIE ELENA 

4 
Progetto di intercultura 
“Uniti da una fiaba” 

alunni della 2^ D primaria 10 BINETTI BARBARA 

5 
Laboratorio espressivo Arte e Manualità 
“ARTistica-MENTE … Natale” 

alunni della 4^ A primaria 10 NARDULLI MARIAGRAZIA 

6 
Laboratorio espressivo Arte e Manualità 
“ARTistica-MENTE … Natale” 

 alunni della 4^ B primaria 10 NARDULLI MARIAGRAZIA 

7 
Laboratorio espressivo Arte e Manualità 
“ARTistica-MENTE … Natale” 

alunni della 4^ C primaria 10 NARDULLI MARIAGRAZIA 

8 
Laboratorio espressivo Arte e Manualità 
“ARTistica-MENTE … Natale” 

alunni della 4^ D primaria 10 NARDULLI MARIAGRAZIA 

9 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ A secondaria 10 NITTI MARIA ANGELA 

10 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ B secondaria 10 ANSELMI ELISABETTA 

11 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ C secondaria 10 MONNO FAUSTA 

12 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ D secondaria 10 CAPPIELLO VALENTINA 

13 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ E secondaria 10 BORREDON VIVIANA 

14 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ F secondaria 10 D’ELIA GIOVANNA 

15 
Progetto di recupero/potenziamento 
“Divers@mente Matematica” 

alunni della 2^ G secondaria 10 NITTI MARIA ANGELA 
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I moduli saranno avviati solo previa adesione volontaria di almeno 13 studenti per ogni classe.  

I corsi si svolgeranno in presenza e in orario pomeridiano, nei plessi di appartenenza. Le attività saranno avviate 
presumibilmente a fine ottobre 2021 e si concluderanno entro dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. La 
partecipazione alle attività è facoltativa e gratuita.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o massimo due incontri settimanali (in via eccezionale) 
della durata di n. 2 ore ciascuno, per un totale di 10 ore, secondo apposito calendario predisposto dal docente 
incaricato e che sarà successivamente pubblicato. 

Si garantisce il pieno rispetto delle normative per la prevenzione anti-COVID. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi destinatarie degli interventi 
programmati. Si invitano pertanto i genitori interessati a stampare il modulo allegato e a consegnarlo, debitamente 
compilato, al docente coordinatore di classe, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 ottobre 2021. 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui Regolamento U. E. 679/2016.  

 

Si allega domanda di partecipazione. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
   Sig. Tommaso Velon 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41  

Progetto: “Insieme … per crescere” 
I sottoscritti genitori/tutori __________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ___________, residente a _________________________________  

in via ____________________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________Cell.________________________Email ________________________   

frequentante nell’a.s. 2021/2022 la classe _______________________________ sez. ___________________________ 

❑ della scuola primaria 

❑ della scuola secondaria di 1° grado  

avendo letto la circolare n° ___ del ___ /10/2021, “Comunicazione avvio attività progettuali e modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione” 

CHIEDONO 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a al seguente modulo formativo: 

COD. Tipologia Modulo Destinatari Ore  

❑ 1 Progetto di intercultura -“Uniti da una fiaba” alunni della 2^ A primaria 10 

❑ 2 Progetto di intercultura - “Uniti da una fiaba” alunni della 2^ B primaria 10 

❑ 3 Progetto di intercultura - “Uniti da una fiaba” alunni della 2^ C primaria 10 

❑ 4 Progetto di intercultura - “Uniti da una fiaba” alunni della 2^ D primaria 10 

❑ 5 Laboratorio espressivo Arte e Manualità - “ARTistica-MENTE … Natale” alunni della 4^ A primaria 10 

❑ 6 Laboratorio espressivo Arte e Manualità - “ARTistica-MENTE … Natale”  alunni della 4^ B primaria 10 

❑ 7 Laboratorio espressivo Arte e Manualità - “ARTistica-MENTE … Natale”  alunni della 4^ C primaria 10 

❑ 8 Laboratorio espressivo Arte e Manualità - “ARTistica-MENTE … Natale” alunni della 4^ D primaria 10 

❑ 9 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ A secondaria 10 

❑ 10 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ B secondaria 10 

❑ 11 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ C secondaria 10 

❑ 12 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ D secondaria 10 

❑ 13 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ E secondaria 10 

❑ 14 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ F secondaria 10 

❑ 15 Progetto di recupero/potenziamento - “Divers@mente Matematica” alunni della 2^ G secondaria 10 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto. 

 
Bari, __/__/2021 

                                                                                                FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  

________________________________________ 

________________________________________ 
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Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il genitore richiedente l’iscrizione del 
proprio figlio/a alle attività progettuali/laboratoriali, sottoscrive: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori”. 

 

Bari, __/__/2021 

                                                                                                          FIRMA DEL GENITORE 

________________________________________ 
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