
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARIN A 

Via Frischia –  88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it –  PEC: czic848003@pec.istruzione.it  
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

Prot. n. 130/2021 

Al Personale Docente tutto 

Alle Famiglie tutte  

Agli Alunni tutti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

IC STATALE SELLIA MARINA  

Sito Web di Istituto 

Atti 

 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO -  

 

Si trasmette a tutto il Personale Docente, a tutte le Famiglie, a tutti gli Alunni, al DSGA, al Personale ATA 

ed al Presidente del Consiglio di Istituto dell’IC Statale Sellia Marina, la Nota Ministeriale n. 643 del 27 

aprile 2021, relativa al “Piano scuola estate 2021”, con la quale vengono rese disponibili alle Scuole risorse 

economiche e strumenti che, nel potenziare l’offerta formativa extracurricolare, consentono di rinforzare e 

potenziare le competenze disciplinari, comprese quelle digitali, socio-relazionali e proattive degli Studenti, 

nel periodo da Giugno a Settembre 2021, "ponte formativo" verso il nuovo Anno Scolastico 2021/2022. 

Le risorse, a livello nazionale, messe a disposizione per la realizzazione del “Piano” sono: 

1) 150 milioni di euro (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) distribuiti alle istituzioni scolastiche, tenendo conto della 

popolazione studentesca; 

2) 320 milioni di euro, PON "Per la scuola", 2014-2020, distribuiti secondo la percentuale 70%, 20%, 10%, 

circa, in base allo sviluppo della Regione (Calabria, tra le Regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo”, 70% 

circa). La candidatura all’Avviso Pubblico va presentata entro il 21 maggio 2021 

(https://www.istruzione.it/pon/);  

3) 40 milioni di euro (D.M. 2 marzo 2021, n. 48, ex L. 440/1997), Fondo per contrastare la povertà e 

l'emergenza educativa e prevenire la dispersione scolastica, nell’ottica della riduzione della frattura fra le 

zone più avanzate del Paese e le zone più fragili. 

I Piani di Intervento necessitano, come sempre, della determinazione degli Organi Collegiali. 

L'adesione degli Studenti, delle loro Famiglie e dei Docenti sarà su base volontaria.  

Tanto si rende noto, nella eventualità di manifesta disponibilità da parte dei Signori Docenti, in vista di una 

Programmazione progettuale del “Piano”.   

Con preghiera di notifica alle Famiglie tutte, da parte dei Coordinatori di Classe, per il tramite degli Alunni 

tutti, mediante annotazione su diario personale di questi ultimi. 

Alla presente si allega Nota MI n. 643, già richiamata. 

 

F.to           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2,  D.Lgs. 39/1993 
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