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Prot. n. 1973/I.8

Cusano Mutri, 08.07.2021
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo
Al parroco della Parrocchia San Giovanni B. in Cusano M.
Al DSGA
Al sito web
Agli Atti della Scuola

Oggetto: art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’istruzione n. 39 del
14.05.2021 – Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – Progetto “Vivere le meraviglie del nostro
territorio”- Comunicazioni avvio attività
Il dirigente scolastico
Visto il Piano scuola estate (nota del MIUR n. 0000643 del 27/04/2021) a cui l’istituto ha aderito
Visto l’Avviso del M.I. n. 39 del 14.05.2021 – Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa , di cui
all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021, - Piano Scuola Estate 2021
Visto il progetto “Vivere le meraviglie del nostro territorio” predisposto da questa Istituzione scolastica,
approvato dagli OO.CC.
Visto l’avviso del 22.06.2021 (prot. 1817/E) con cui è stata comunicata l’assegnazione delle risorse per il
progetto “Vivere le meraviglie del nostro territorio”
Considerata la disponibilità alla collaborazione del parroco e Legale rappresentante della Parrocchia di San
Giovanni Battista in Cusano Mutri, don Domenico Ruggiano
Vista la Convenzione per la realizzazione del progetto “Vivere le meraviglie del nostro territorio”
stipulata con la Parrocchia di San Giovanni Battista in Cusano Mutri (Prot. n. 1973/I.8 dell’8.07.2021) che
coinvolge anche le associazioni ed il volontariato presente sul territorio
Comunica
che lunedì 12 luglio 2021 avranno inizio, presso la parrocchia, le attività relative ai seguenti ambiti
progettuali per i ragazzi della Scuola primaria e Secondaria di I grado, secondo modalità e tempi che
saranno comunicati dal partner (Parrocchia):
Ambito: Educazione alla cittadinanza
Iniziative di sensibilizzazione degli studenti alla tutela ambientale
Ambito: Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali
Gite e visite guidate alla scoperta del territorio.
L’Istituto comprensivo, al fine di garantire tutto quanto necessario alla realizzazione del progetto in
questione, si impegna a fornire supporto organizzativo e logistico nonché un coordinamento e
monitoraggio delle attività.
Si invitano le famiglie a favorire la partecipazione dei propri figli; le attività proposte vogliono essere
strumento di relazione e inclusione sociale e si ritengono tanto più necessarie in questo periodo di
emergenza sanitaria che ha isolato maggiormente i ragazzi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Filomena De Simone
firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lvo. n. 39/93

