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Oggetto: Determina predisposizione e avvio “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 
delle competenze della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” ex 
art. 36, comma 6 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 ( Piano Scuola Estate2021 ). 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41 “ c.d. Decreto sostegno” – “ Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza COVID-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali. 
 
Visto il verbale delle RSU del giorno 08/06/2021;  
 
Visto la delibera n. 6 verbale del 31/05/21  del Collegio dei docenti; 
 
Vista la nota n. 14736 del 22 giugno 2021 con cui sono stati assegnati E. 29.027,86 per la 
realizzazione del “Piano Scuola Estate 2021 “; 
 
Acquisita la disponibilità dei docenti e del personale ATA; 
 
Verificato con i coordinatori di classe i corsi da attivare. 
 
 

 
DETERMINA 

 
l’avvio del progetto “Scuola Estate 2021” così articolata: 
 
Sistemi e Telecomunicazioni 1    30 ore 
Sistemi e Comunicazione 2     20 ore 
Sistemi Elettronici 1       20 ore 
Sistemi Elettronici 2       20 ore 
Chimica       20 ore 
Subacqueo       35 ore 
Arrampicata       30 ore 
Vela        35 ore 
TV        30 ore 
Radio        30 ore 
Elettro calcetto      10 ore 
Odontotecnico      20 ore 
 

http://www.isisvoltaaversa.gov.it/




Per i corsi di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari si utilizzerà il personale 
interno. 
Per i corsi relativi al potenziamento delle competenze della socialità relativi a settori particolari 
quali subacqueo, vela, si procederà ad affidare l’incarico ad un esperto esterno. 
I corsi si realizzeranno nel mese di luglio ed ogni corso dovrà avere da 10 a 15 alunni. 
Tutti i percorsi saranno oggetto di rendicontazione. 
Seguirà assegnazione docenti/corso e relativo calendario. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito Web. 
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