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Al Personale Scolastico 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo Pretorio 

Atti 

 

Oggetto: Avviso per la partecipazione degli alunni al progetto  Piano Scuola Estate 2021 –  

               Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ex art. 31, comma 6 “c.d. Decreto sostegni”    

               CUP I19J21003210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 643 del 27/04/2021 con la quale viene presentato 

il Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio”;                                                                             

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto: Art. 3, 

comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 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;  

   

VISTA  la nota del   Ministero dell’Istruzione  prot. n. 11658 del 14/05/2021 nella quale assegna a 

questa Istituzione Scolastica la somma per le finalità  di cui all’ex art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 

(Decreto sostegni) 
 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 33 del 01/02/2021; 

 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti in data 29/06/2021 ha deliberato l’adesione 

dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Scuola 2021; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle mministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018, concernente  il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;      

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto, trova copertura a valere sul 

finanziamento del progetto “Piano Scuola Estate 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021”       

RILEVATA la necessità di dare avvio al laboratorio “strumenti musicali” con l’obiettivo di 

accompagnare gli alunni alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e 

riflessioni.  Pertanto nel mese di settembre inizierà l’attività laboratoriale agli alunni delle classi quinte 

di scuola primaria, con particolare attenzione ai bambini in condizione di fragilità, tale attività mira ad 

avvicinare gli alunni alla musica e ad avere un primo positivo contatto con la realtà educativa. Si 

costituiranno n. 4 gruppi (clarinetto, pianoforte, tromba e violoncello) di 10/15 bambini ciascuno, 

corrispondente al numero totale degli alunni presenti per singola classe di scuola primaria     

 

COMUNICA 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte di scuola primaria che dovranno compilare la modulistica 

allegata alla presente entro e non oltre il 28/09/2021  per far partecipare i propri figli al  laboratorio 

“strumenti musicali”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SINTETICA SULLA PRIVACY 

 

E’ in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli 

articoli 7, 13, 15,16, 17,18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 

epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto” di Zafferana 

Etnea (CT) nella persona del Prof. Salvatore Musumeci nella propria qualità di Dirigente Scolastico 

pro tempore. 

 

I dati trattati: 

- saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al 

presente avviso; 

- non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine del progetto. 

 L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 

scuola. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Salvatore Musumeci 
                                                                                                                                                        ( Documento firmato digitalmente)                                                                  
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