
 
 

 

 
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 

 
VISTA la nota MI n.643 del 27-04-2021 avente per oggetto “Piano Scuola Estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”;  
VISTO il Decreto n.39 del 14/05/2021 con il quale viene emanato l’Avviso “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” (adottato ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.a) del 
D.M. 48/2021) 

TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l’art. 31, comma 
6, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione 
emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa 
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, 
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 
dell'anno scolastico 2021/2022, incrementa il Fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 
1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità 
contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha 
predisposto l’avviso, al fine di erogare a favore delle scuole somme destinate a far 
fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale ha 
aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, 
urgente l’impegno a contrastare la povertà e l’emergenza educativa; 

VISTE le delibere n. 42 e 43 del Collegio Docenti del 12 maggio 2021 e n 4 del 14/06/2021 
del Commissario straordinario, con le quali viene rispettivamente proposto e 
adottato il Piano Scuola Estate come integrazione al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO  
Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni 
scolastiche dei finanziamenti. Il CPIA DI ISERNIA avrà a disposizione i seguenti fondi:  

 Fondi art 31 DL 22.03.2021– per un importo pari a €.  11.630,82 

 PON 10.3.1A-FSEPON-MO-2021-1 SUMMER SCHOOL – per un importo pari a €.  50.697,00, che 
prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 
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 TIPOLOGIA MODULO TITOLO DEL MODULO ORE 

1.  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE LABORATORIO PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
LIVELLO 0 

30 

2.  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE LABORATORIO ITALIANO L2 LIVELLO A1 
AGNONE 

30 

3.  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE LABORATORIO PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
AGNONE 

30 

4.  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE LABORATORIO ITALIANO L2 LIVELLO A1 30 

5.  COMPETENZA MULTILINGUISTICA STARTERS (SPAGNOLO) 30 

6.  COMPETENZA MULTILINGUISTICA STARTERS (INGLESE) 30 

7.  COMPETENZA IN SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERIA E 
MATEMATICA (STEM) 

MATEMATICA...MENTE! 30 

8.  COMPETENZA IN SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERIA E 
MATEMATICA (STEM) 

MATEMATICA...MENTE AGNONE 30 

9.  COMPETENZA IN SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERIA E 
MATEMATICA (STEM) 

LA RADIO NELLE SCUOLE 30 

10.  COMPETENZA DIGITALE NON CADERE NELLA RETE! 30 

11.  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA DIFFERENZA E CONVIVENZA: LA SFIDA DI 
UNA NUOVA STATUALITÀ 
MULTICULTURALE 

30 

 
I moduli 1,2,3,4 e 11, saranno attivi a partire dal mese di giugno 2021 e saranno finalizzati a: 

 Rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali; 

 Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 
partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

Obiettivo:  porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone 
appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una 
vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 
I restanti moduli saranno attivati a partire dal mese di settembre 2021 
 

I FONDI ART 31 DL 22.03.2021  
saranno utilizzati per finanziare la fase 2. Quest’ultima prevede il coinvolgimento di Associazioni operanti 
sul territorio del Comune di Isernia, al fine di favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della 
normalità, consentendo a studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al 
contempo rafforzare le competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di 
fragilità. 
In particolare, nel mese di luglio 2021, saranno attivati i seguenti progetti di cui si allegano copie: 

 LA CONOSCENZA È CITTADINANZA ATTIVA (Associazione Dajaio.d.v.) 

 UN LAVORO… TRA AMBIENTE E CERAMICA (Società cooperativa sociale  L.A.I. – Lavoro anch’io) 
 
PARTECIPAZIONE 

L’adesione degli alunni è volontaria e saranno individuati gli alunni secondo le indicazioni dei docenti 
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