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Prot. n. 3807/07-06                                                                                           Ponso, 17 giugno 2021 
 

 
 All’ ALBO dell’Istituto  

Al sito Web dell’istituto  
A tutti gli interessati  

 
 

Oggetto: Assegnazione incarichi per l’attuazione del progetto Piano Scuola Estate 2021.  
 
Visto il comunicato interno n. 205  del 29/04/2021 con cui era portato a conoscenza di   tutto il 
personale dell’Istituto il “Piano scuola estate 2021”;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 con cui si intendeva aderire al progetto su 
base volontaria;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 25/05/2021 di approvazione alla partecipazione al  
“Piano scuola estate 2021”; 
Visto il comunicato interno n. 222  del 25/05/2021, manifestazione  disponibilità ad attuare le azioni 
previste dal Piano scuola estate 2021; 
Vista la disponibilità alla realizzazione delle azioni in oggetto pervenuta dai seguenti docenti in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Ponso i cui corsi sono stati attivati per il raggiunto numero 
minimo di alunni iscritti: 
 

 
Docente 

Contratto Dichiarazione disponibilità 

Albertin Matteo T.D.  fino al 31/08/2021 Prot. n. 3215/07 del 26/05/2021 

Bonato Federica T.I. Prot. n. 3214/07 del 26/05/2021 

Cielo Laura T.I. Prot. n. 3243/07 del 27/05/2021 

Cognolato Ornella T.I. Prot. n. 3267/07 del 28/05/2021 

Coletti Eugenio T.D. fino al 30/06/2021 Prot. n. 3312/07 del 28/05/2021 

Dal Santo Nicla T.I. Prot. n. 3242/07 del 27/05/2021 

Dorini Maria Pia T.I. Prot. n. 3288/07 del 28/05/2021 

Fornasiero Roberta T.I. Prot. n. 3292/07 del 28/05/2021 

Fraccarollo Marina T.I. Prot. n. 3301/07 del 28/05/2021 

Grifalconi Lorenzina T.I. Prot. n. 3231/07 del 27/05/2021 

Magonara Francesca T.I. Prot. n. 3245/07 del 27/05/2021 

Marin Emanuela T.I. Prot. n. 3241/07 del 27/05/2021 

Moro Anastasia T.D.  fino al 31/08/2021 Prot. n. 3259/07 del 27/05/2021 

Oppio Valentina T.D.  fino al 31/08/2021 Prot. n. 3227/07 del 27/05/2021 

Paluan Lorenza T.I Prot. n. 3216/07 del 26/05/2021 

Passadore Enza T.I. Prot. n. 3292/07 del 28/05/2021 

Romito Maria T.I. Prot. n. 3209/07 del 26/05/2021 

Sartore Chiara T.D. fino al 30/06/2021 Prot. n. 3264/07 del 28/05/2021 

Vigato Barbara T.I. Prot. n. 3244/07 del 27/05/2021 

Zambotto Marica T.D. fino al 30/06/2021 Prot. n. 3268/07 del 28/05/2021 
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Visto il comunicato interno n. 226 del 27/05/2021 “Piano scuola estate 2021 – elenco dei corsi 
organizzati ed iscrizione”  con il quale venivano informati i genitori delle attività organizzate e gli 
stessi venivano invitati ad iscrivere i loro figli, facendo presente che sarebbero state rispettate le 
seguenti precedenze:  
- alunni con D.S.A,  
- alunni con B.E.S.;  
- alunni che hanno riportato votazioni con giudizi “in via di prima acquisizione” in italiano e/o 
matematica nella pagella del I quadrimestre (Primaria);  
- alunni che hanno riportato votazioni con giudizi “base” in italiano e/o matematica nella pagella del 
I quadrimestre (Primaria);  
- alunni che hanno riportato votazioni insufficienti (5 o 4) in italiano e/o matematica nella pagella 
del I quadrimestre (Secondaria);  
- alunni che hanno riportato la sufficienza (6) in italiano e/o matematica nella pagella del I 
quadrimestre (Secondaria);  
Acquisite le adesioni delle famiglie entro le ore 12 del 4 giugno 2021 tramite modulo Google creato 
appositamente; 
Visto il finanziamento disponibile  nei progetti  P02/02 - Progetti Ambito Umanistico Sociale - Piano 
Estate e P01/03 - Progetti Ambito Scientifico Tecnico e Professionale  - Piano Estate 

 
si comunica 

 
l’assegnazione ai sopraelencati docenti dell’incarico per l’attuazione delle azioni previste dal Piano 
scuola estate 2021:  
 
Finalità  
Il “Piano scuola estate 2021” intende contrastare le vecchie e nuove povertà educative, così come 
le pregresse e sopraggiunte fragilità, attraverso l’attuazione di azioni personalizzate, in relazione 
allo specifico contesto territoriale e sociale, che permettano di gettare una sorta di “ponte formativo” 
che introduca gli alunni al nuovo anno scolastico 2021/2022. 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi individuati dovranno essere declinati e modulati in funzione dell’età degli alunni, delle 
loro specifiche esigenze e della valutazione degli apprendimenti desunta dal percorso dell’anno 
scolastico: 

• “Restituire” agli alunni spazi e tempi di socializzazione; 

• Potenziare l’esercizio delle autonomie personali e scolastiche.; 

• Favorire la ricostruzione dei percorsi di apprendimento intrapresi nel corso dell’anno 
scolastico: 

• Recuperare o potenziare le abilità di base nelle aree linguistiche e logico-matematiche.  
 
Destinatari  
Alunni delle scuole primarie di Ponso e Ospedaletto Euganeo e della Scuola Secondaria di Ponso  
organizzati    in    gruppi   classi   di  provenienza.  Particolare   attenzione   dovrà   essere   posta   al  
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coinvolgimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo degli alunni con 
disabilità, che più di altri hanno sofferto sul piano relazionale in questo ultimo anno e mezzo.  
I gruppi di lavoro (uno per classe) sono stati costituiti con  un minimo di 8 alunni ad un massimo di 
13.  
 
Spazi  
Le attività si svolgeranno nei locali e nelle pertinenze delle scuole dove sono stati  attivati i corsi nei 
Comuni di Ponso e Ospedaletto Euganeo. 
 
Tempi  
Le attività del presente progetto si svolgeranno nelle settimane: 
dal 21 al 25 giugno con orario dalle 8.30 alle 11.30  
dal 28 giugno al 2 luglio con orario dalle 8.30 alle 11.30 
dal 6 al 10 settembre, con orario dalle 8.30 alle 11.30 
 
Costo 
Il costo orario previsto è corrispondente a € 35,00 “lordo dipendente” per le attività di docenza e di 
€ 17,50 “lordo dipendente” per le attività di Tutor (non docenza) così ripartiti: 
 

PROGETTO P02/02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO SOCIALE - PIANO ESTATE 

Azioni rivolte alle persone Ore 
 
 

Costo 
orario 

 
 

Costo 
totale 

 
 

Spese Insegnanti 

Tipologia Nominativo 

Docenti interni  
Docenza 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Cielo Laura 7,5  
 
 
 
 
 
 

€ 35,00 

€ 262,50 

Albertin Matteo 7 € 245,00 

Bonato Federica 7 € 245,00 

Cognolato Ornella  7 € 245,00 

Coletti Eugenio 8 € 280,00 

Dal Santo Nicla 7 € 245,00 

Grifalconi Lorenzina 7 € 245,00 

Magonara Francesca 7 € 245,00 

Marin Emanuela 7 € 245,00 

Oppio Valentina 8 € 280,00 

Romito Maria 8 € 280,00 

Zotta Maria 10 € 350,00 

Zambotto Marica 7 € 245,00 

TOTALE 97,5  € 3.412,50 

Tutor (attività di 
non docenza): 

Moro Anastasia 16 € 17,50 € 280,00 

TOTALE 16 € 280,00 
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PROGETTO P01/03 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE  -  

PIANO ESTATE 

Azioni rivolte alle persone Ore 
 
 

Costo 
orario 

 
 

Costo 
totale 

 
 

Spese Insegnanti 

Tipologia Nominativo 

Docenti interni  Dal Santo Nicla 8  
 
 
 

€ 35,00 

€ 280,00 

(attività di 
docenza) 

Dorini Maria Pia 8 € 280,00 

  Fornasiero Roberta 8 € 280,00 

  Fraccarollo Marina 8 € 280,00 

  Paluan Lorenza 8 € 280,00 

  Passadore Enza 7 € 245,00 

  Sartore Chiara 8 € 280,00 

  Vigato Barbara 7,5 € 262,50 

  TOTALE 62,5  € 2.187,50 

 
La durata complessiva è prevista in max 176 ore da svolgersi per complessivi Euro 7.834,32 
(comprensivo di tutti gli oneri).  
 
Al personale individuato sono assegnati i seguenti compiti:  

• Elaborazione del progetto di dettaglio che dovrà prevedere:  
o La tipologia delle azioni da attuare;  
o il calendario delle attività di ciascun gruppo nelle diverse giornate;  
o gli insegnanti impegnati in ciascuna delle attività previste;  
o il materiale di facile consumo e gli strumenti didattici necessari.  

• Conduzione delle azioni progettate.  

• Vigilanza sugli alunni nel corso delle attività.  

• Rendicontazione delle ore svolte e relazione sulle attività svolte.  
 
Quanto fino ad ora descritto porta all’attivazione dei seguenti corsi: 
 

 
Plesso 

 
Settimana 
di lezione C

la
ss

e
  

as
 2

0
-2

1  
Docenti 

 
Attività 

Primaria 
Ospedaletto 
(i corsi si 
terranno alla 
scuola 
Secondaria 
“G. Parini”) 

 
 
dal 6 al 10 
settembre 

 
3 

Ornella Cognolato e 
Roberta Fornasiero 

Recupero di italiano e matematica, 
rinforzo grammaticale e 
ortografico, geometria e coding con 
approccio laboratoriale > 9 iscritti 

 
5 

Lorenzina Grifalconi 
e M. Pia Dorini 

Recupero di italiano e matematica, 
attività di logica e problem solving, 
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rinforzo lessicale e ortografico > 10 
iscritti 

     

 
Plesso 

 
Settimana 
di lezione C

la
ss

e
 

as
 2

0
-2

1  
Docenti 

 
Attività 

 
 
Primaria 
Palugana 

 
 
dal 21 al 25 
giugno 

 
4 

Nicla Dal Santo Recupero di italiano e matematica, 
rinforzo grammaticale e 
ortografico, geometria e coding con 
approccio laboratoriale > 13 iscritti 

 
5 

Laura Cielo e  
Barbara Vigato 

Attività laboratoriali con compiti 
autentici di italiano, matematica, 
arte e creatività > 10 iscritti 

 
 
Primaria 
Ponso 

 
 
dal 21 al 25 
giugno 

 
4 

Maria Romito e  
Enza Passadore 

Recupero di italiano e matematica, 
rinforzo grammaticale e 
ortografico, ripasso calcolo, unità 
di misura e problemi > 9 iscritti 

 
5 

Francesca Magonara 
e Lorenza Paluan 

Recupero di inglese e matematica, 
compiti autentici e introduzione alla 
lingua francese > 10 iscritti 

 
 
 
 
Secondaria 
Ponso 

prima metà 
di giugno 

/ Anastasia Moro Realizzazione murales (la docente 
contatterà direttamente gli alunni) 

dal 21 al 25 
giugno 

1A 
e 1B 

Federica Bonato e 
Chiara Sartore 

Recupero/rinforzo di italiano, uso 
del PC > 10 iscritti 

dal 6 al 10 
settembre 

Emanuela Marin e 
Marina Fraccarollo 

Recupero/rinforzo di inglese e 
matematica > 
10 iscritti 

dal 21 al 25 
giugno 

 
2A 
e 2B 

Eugenio Coletti e 
Marica Zambotto 

Corso di musica, anche con l’uso di 
iPad, e ripasso di francese > 8 iscritti 

dal 28 
giugno 
al 2 luglio 

Valentina Oppio e 
Matteo Albertin 

Recupero/rinforzo di italiano, 
approfondimenti di educazione 
civica, corso di baseball > 8 iscritti 

 
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
delle azioni previste, dovuta alla mancata presenza degli alunni il giorno dell’avvio delle attività o 
per qualunque altra causa non dipendente dalla volontà dell’amministrazione scolastica. 
 
        
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Soloni 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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