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                                                                                             Setteville di Guidonia, 21 settembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 28 

 

Ai Genitori degli alunni frequentati la Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web  

 

 

Oggetto: attività progettuali da realizzare con i fondi previsti dall’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”. 

Si comunica che con i fondi previsti dall’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 

Decreto sostegni” verranno realizzate, in orario extracurricolare, le seguenti attività progettuali per 

gli alunni della scuola Primaria e Secondaria: 

Modulo Ordine di scuola Area progettuale Titolo del progetto Classi coinvolte 

1 Primaria Italiano “Impariamo a scrivere 

un testo… con il 

computer” 

Quinte 

2 Primaria Italiano “Leggiamo un libro… 

favole e fiabe” 

Terze e quarte 

3 Primaria Inglese “Tell me a story, 

teacher!” 

Prime e seconde 

4 Secondaria Italiano “Recupero italiano” Seconde e terze 

5 Secondaria Italiano “Nuovo cinema 

Garibaldi” 

Seconde e terze 

6 Secondaria Matematica “Recupero delle 

competenze base di 

matematica” 

Seconde e terze 

7 Secondaria Arte “Creta creando” Prime e seconde 

8 Secondaria Arte “Chalk art” Terze 

9/10 Secondaria Scienze motorie “Corri a scuola” Prime, seconde e 

terze 
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Tutti i genitori interessati, entro e non oltre il 26 settembre 2021, dovranno compilare il 

modulo GOOGLE presente al seguente link:  

 

- scuola primaria https://forms.gle/m3Lke57oRJ2UXnGT6 

- scuola secondaria https://forms.gle/t1YB5w1Jy9jGDsveA 

 

Si precisa che le attività sono totalmente gratuite e verranno realizzate, in base alle richieste ricevute, 

in entrambi i plessi di scuola primaria e secondaria o in uno di essi. Il numero minimo per attivare 

ciascun modulo è di 10/15 partecipanti. Si potranno scegliere fino a un massimo di tre progetti 

esprimendo una gradualità di preferenza (n. 1 attività di maggior interesse, n. 3 attività di minor 

interesse). Il Consiglio di classe, se possibile, accoglierà tutte le domande e provvederà, qualora il 

numero degli iscritti sia eccedente rispetto al limite massimo consentito, a selezionare le richieste 

sulla base dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02 luglio 2021 e dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 32 del giorno 08 luglio 2021.  

I moduli inviati dai genitori verranno esaminati e solo successivamente seguirà una 

comunicazione riguardante i progetti attivati, giorni e orari di svolgimento. L’ammissione dello 

studente e l’attività progettuale autorizzata saranno comunicati attraverso il registro elettronico.  

Tutti i progetti proposti hanno lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali. Si auspica, pertanto, un’ampia partecipazione e l’impegno delle 

famiglie degli alunni ammessi ad una frequenza regolare. 

  

 Cordiali saluti. 
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