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Circ. N. 47/2021 2022

Macomer, 29.10.2021

Ai Docenti referenti dei progetti ex art. 31, comma 6 DL 41/2021

E   p. c. a tutti i docenti dell’I. C.

Ai Collaboratori Scolastici

Al DSGA

Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie

Sito-Atti 

OGGETTO: Avvio progetti ex art. 31 comma 6 Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2921-Apertura 
iscrizioni

     Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni degli alunni ai progetti finanziati con le
risorse ex art. 31, comma 6 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 Azione 3 del “Piano scuola
Estate” e già approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 giugno 2021.

     I progetti, a carattere extracurricolare,  si svolgeranno in tutti i plessi dell’I.C.  a partire dal 10
novembre al 18 dicembre 2021 e  avranno cadenza settimanale per un impegno di ore 2, dalle
15:00 alle 17:00, del mercoledì.

Tutti i bambini  dei  plessi  di  scuola dell’infanzia  di  Macomer e Sindia,  svolgeranno le  attività
durante l’orario curricolare e non necessitano dell’iscrizione.

     Le attività progettuali, a carattere laboratoriale, hanno ad oggetto le discipline ludico-artistiche
e saranno curate dai seguenti docenti:

PLESSO DOCENTE/I
REFERENTE/I

TITOLO PROGETTO DURATA

Primaria Padru ‘e 
Lampadas

Solinas Antonietta
Chessa Giampaola

“Guarda: impara l’arte
e …...fai!”

10 ore

Primaria Sertinu Stara M. Cristina “Piccoli artisti” 10 ore
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Infanzia Macomer Fadda Antonella “Giochiamo con l’arte” 10 ore
Secondaria Macomer Cosseddu Laura “Diamo forma alla 

nostra fantasia”
10 ore

Infanzia, primaria e 
secondaria Sindia

Papi Giovanni
Lecis Marco
Delrio Immacolata

“Le regole del gioco” 10 ore

    Sarà costituito un solo gruppo per plesso composto da un minimo di 10 a un massimo di 20
alunni.  Per  i  plessi  di  Sindia potranno essere  costituiti  n.  2  gruppi da  un minimo di  10 a un
massimo di 20 alunni. Le iscrizioni saranno accolte fino a raggiungimento del numero massimo di
20, secondo il criterio dell’ ordine di arrivo della domanda di iscrizione che dovrà essere redatta
sull’apposito modulo allegato alla presente comunicazione con oggetto  “Partecipazione progetti
decreto  sostegni” e  inviata  all’indirizzo  e-mail  nuic86700g@istruzione.it entro  e  non oltre  il  8
novembre 2021.

     Si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento

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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