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Circ. N. 23/2021 2022 

Macomer, 30.09.2021 
Ai SS. Docenti 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
Macomer e Sindia 

Sito-Atti 
 

Oggetto: Disponibilità alla realizzazione dei progetto  da realizzare con i fondi ex art. 36 co. 6 

D.L. 41/2021 (cd “Sostegni) 

 A seguito di Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, codesta istituzione scolastica è risultata  
assegnataria  di un finanziamento pari a Euro 9.288,91, nell’l’obiettivo di essere supportata 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 alunni e degli alunni 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 (si veda la nota 
prot. n. 643/2021, che introduce il cd.“Piano Scuola Estate 2021” 
 
     Come da delibera n. 3 del collegio dei docenti del 29 giugno 2021,  risultano proposti dai  7 
plessi dell’Istituto, i seguenti progetti: 

➢ “Le regole del gioco” che coinvolge i tre plessi,  Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di 
Sindia. 

➢ “Piccoli artisti” della Scuola Primaria plesso di “Sertinu”. 
➢ “Guarda: impara l’arte e …...fai!” per la Scuola Primaria di “Padru ‘e Lampadas”, 
➢ “Giochiamo con l’arte” per la scuola dell’Infanzia di Macomer.  
➢ “Diamo forma alla nostra fantasia” per la Scuola Secondaria di I grado di Macomer.  

 
Al fine di realizzare i progetti come   sopra elencati,  si invitano i docenti dei plessi di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’istituto comprensivo a far pervenire la propria 
disponibilità, con allegato curriculum vitae, alla realizzazione del progetto entro e non oltre il 7 
ottobre 2021. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
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