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Progetto “A SCUOLA DI STORIE” - Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) 

CUP: I69J21013910001 

        
Ai genitori degli alunni  

 Scuola Primaria 
 

All’Albo  on line  
Al sito web 

 
        Atti - sede  

      
  OGGETTO: Avviso di selezione alunni scuola primaria da coinvolgere nella realizzazione del progetto “A SCUOLA DI STORIE”  
                     D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) - a.s. 2021/2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola estate 2021. 
Un ponte per il nuovo inizio"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso “Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data       25 maggio 2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 
nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta l’assegnazione a favore di questa Istituzione 
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, 
comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”; 

Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in  data 22 giugno 2021                             ; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto della risorsa finanziaria 
ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

Vista la rilevazione delle esigenze formative degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado effettuata con modulo 
di Google a seguito della nota prot. n. 2910 in data 27.05.2021, al fine di progettare le attività previste nell’ambito del Piano 
Scuola Estate 2021; 

   Preso atto delle esigenze formative manifestate prevalentemente dai Genitori degli alunni di scuola primaria; 
   Rilevata l’esigenza di individuare gli alunni di scuola primaria al fine di dare attuazione alle attività previste dal progetto “A    
    SCUOLA DI STORIE” - Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a); 

 

EMANA 

 
il presente Avviso pubblico per la selezione degli alunni di scuola primaria di questa Istituzione scolastica da coinvolgere nelle 

attività del progetto “A SCUOLA DI STORIA” - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a). 
 
Di seguito gli obiettivi, le finalità, le attività, il calendario, la sede di svolgimento e le modalità di partecipazione:  

 
Obiettivi e finalità del progetto:  
Il progetto vuole realizzare un piccolo villaggio narrativo all’interno dell’area scolastica, in modo da rispondere da un lato alla 
necessità e al rinnovato desiderio di socialità e di eventi per il periodo post-pandemico da parte dei bambini e  
dei ragazzi, dall’altro al rinforzo e al potenziamento di alcune competenze trasversali legate al  
mondo dell’arte, della cultura, dell’ambiente e sostenibilità. 
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I destinatari coinvolti avranno il ruolo di protagonisti, in un mondo di laboratori didattici dedicati, collegati in uno specifico 
percorso artistico che vedrà coinvolti professionisti del settore, nell’ottica di uno scambio di know how, che possa 
rappresentare uno stimolo alla replicabilità di azioni similari nel contesto scolastico. 

 
L’offerta culturale favorirà, prima di tutto, un incontro con il mondo della narrazione, grazie alla  
presenza di alcuni dei suoi protagonisti (scrittori, attori, illustratori...) generando una nuova  
prospettiva di comunità rispondente finalmente ai bisogni relazionali delle nuove generazioni. 
Altro concetto chiave sarà fare esperienza di partecipazione attiva nella costruzione di eventi legati  
alle caratteristiche e alle risorse del proprio territorio, valorizzando sempre di più ciò che è stato  
sempre presente nella vita sociale, ma che sfuggiva inevitabilmente all’attenzione di molti prima  
della pandemia. 

 
Attività:  

Giornate artistico/narrative (sei sabato dalle 9.00 alle 13.00) che daranno vita ad un viaggio narrativo all’interno dell’area 
scolastica. Gli alunni, suddivisi per fasce d’età, incontreranno esperti/artisti ed educatori legati all’arte della narrazione in 
tutte le sue forme (musicale, teatrale, artistica). Sono previsti anche percorsi ludici volti a rafforzare lo spirito di comunità e le 
competenze sociali. 
In aggiunta alle attività sopra descritte si effettueranno eventi/spettacoli legati alla Commedia dell’arte, al Teatro di 
narrazione, alla Esecuzione Corale, alla grande Animazione. 

 
Calendario e sede di svolgimento delle attività:  
Primo step: da sabato 30 ottobre a sabato 4 dicembre 2021 per n. 6 incontri presso la scuola primaria “Sant’Antonio” dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00.  

Secondo step: Eventi/spettacoli legati alla Commedia dell’arte, al Teatro di narrazione, alla Esecuzione Corale, alla grande 
Animazione da realizzarsi all’interno del Palazzetto dello Sport, con la partecipazione dei genitori degli alunni destinatari del 
progetto. 

 
Modalità di partecipazione: 
Le domande di partecipazione devono essere compilate dai genitori degli alunni interessati entro e non oltre lunedì 25 ottobre 

2021 utilizzando il modulo Google sottoindicato:    

 

https://forms.gle/Re2L8YN3T92vnPof9 

 

 

Gli alunni e le alunne saranno selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande fino al numero dei posti disponibili pari 

a 60 (sessanta). 

 

Sono assicurate tutte le misure per la vigilanza dei minori e per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 
Il presente Avviso di selezione è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:  

 Pubblicazione sul sito web e all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo E. Pimentel Fonseca.  

 

 

 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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