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Si comunica che, in riferimento alla delibera 334 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021, sarà possibile prevedere 

attività extrascolastiche da svolgersi e concludersi nel mese di settembre 2021 con le risorse ex art.31, comma 6, 

D.L.n.41/2021. 

 

Secondo la nota MI prot.11653 del 14/05/2021 tali attività afferiscono alla Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico”. 

Le iniziative dovranno avere l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante 

contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica.  

 

A titolo esemplificativo, potranno essere realizzate: attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di 

collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti 

specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e di sportelli ad hoc 

(ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica 

laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, 

avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, 

cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti. 

 

In linea generale, con le risorse in esame si possono acquistare anche beni o servizio strumentali alla realizzazione dei 

progetti che si intendono attivare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per lo svolgimento di dette attività potranno 

acquistare beni di consumo (es. carta, cancelleria, giornali, riviste, materiale informatico, accessori per attività sportive e 

ricreative) o altre tipologie di beni (es. attrezzature scientifiche, strumenti musicali, materiale bibliografico) e procedere 

all’affidamento di servizi di diversa natura (es. servizi consulenziali o professionali per tematiche legate all’assistenza 

tecnica, informatica, psicologica, servizi di progettazione e allestimento delle aree esterne per la realizzazione delle 

attività). 

 

Pertanto si comunica che le proposte progettuali che giungeranno ad rmis00100x@istruzione.it  (entro e non oltre il 22 

luglio 2021), saranno selezionate in ordine ai criteri espressi dalla normativa e sottoposte all’attenzione e alla 

deliberazione del Collegio dei Docenti del 1° settembre p.v. 

Tali proposte dovranno essere redatte sulla scheda progetto (che si allega) con l’indicazione, completa ed esaustiva, di 

ciascun elemento indispensabile per la sua validazione. 

 

Allo scopo di accelerare l’avvio dei progetti, (che avverrà a partire dal 2 settembre p.v.) sarà cura dei proponenti, indicare 

il criterio di selezione dei destinatari e fornire l’elenco degli studenti iscritti (soglia di partecipazione per ciascuna 

iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti). 

Si precisa che le attività svolte andranno analiticamente rendicontate in ordine alle finalità e agli obiettivi che si intendono 

perseguire. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, i criteri per 

l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, eventualmente destinate alla remunerazione del 

personale, devono essere oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.  

 

Resta inteso che al personale interno andranno corrisposti tali compensi accessori solo qualora le attività da realizzare 

non siano ricomprese tra quelle di natura ordinaria previste nei CCNL.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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69     Velletri 
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________________ 
 

Progetto extra curricolare settembre 2021 

 

__________________ 

 

 
 
 

Il progetto si svolge nel seguente modo: 

 

Numero 

studenti 

Durata 

di ogni 

incontro 

Numeri 

incontri 
 

Personale  
ATA  

coinvolto 

Collaborazione 
ente/specialista 

esterno 

Beni  
di  

consumo 

      

      

      
 

 

  

 

Criterio di individuazione destinatari: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Si allega elenco studenti iscritti. 

 

 

 

Note ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Data   

 

 

Firma     

 

 

      obiettivo formativo perseguito obiettivo didattico perseguito 
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