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CAMPUS  

SOCIALITÀ E SPORT 
 

 
Progetto finanziato con i fondi ex art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

(Decreto “Sostegni”) 
 

Fase 2  
“Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità” 

attività sportive e motorie 
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Premessa e Obiettivi Generali 
 

La crisi che ha interessato il nostro Paese, e di converso anche questi territori, a seguito della 
pandemia da Covid-19 ha imposto uno straordinario impegno per assicurare comunque, nelle 
difficili condizioni date, il percorso scolare e formativo degli alunni.  
 
Ciò nonostante, questo secondo anno scolastico "in pandemia" ha fatto emergere con 
maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche. Si sono esacerbate le 
differenze  e l'impatto sugli studenti in termini di apprendimenti e fragilità. Gli effetti più 
dannosi della crisi economica, conseguenza della pandemia, si stanno riversando sulle fasce 
sociali più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, 
determinando nuove "povertà educative". 
 
La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta dalla 
crisi di questo tempo: "non lasciare indietro nessuno", utilizzando tutta la dedizione umana e 
professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili. 
 
Strumenti peraltro ampiamente richiamati dal Rapporto Finale del 13 Luglio 2020, redatto dal 
Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, "Scuola ed emergenza Covid-19". 
 
La scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha necessità di modalità scolari 
innovative, di "sguardi plurimi", di apporti differenziati. Occorre una scuola aperta, dischiusa 
al mondo esterno. Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di apprendimento; aprirsi 
all'incontro con "altri mondi" del lavoro, delle professioni, del volontariato; come pure aprirsi 
all'ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze innovative, attività laboratoriali. 
 
Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e 
fuori la scuola. 
 
Pertanto, il prossimo periodo estivo può costituire una prima preziosa occasione affinché le 
istituzioni scolastiche, esercitando l'autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita, 
attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di 
contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte 
fragilità. 
 
Questo è pure l'obiettivo del "Piano scuola per l'estate 2021": rendere disponibili alle scuole 
risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo 
anno scolastico 2021/2022. 
 
Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare "il ponte formativo" sono quelle 
che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo. 
 
In particolare si è guardato con particolare attenzione, in relazione alle attività programmabili 
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nella cd. Fase 2 (prevista di massima nei mesi luglio ed agosto, ed adattabili in base alle 
specifiche esigenze del territorio) alle attività relative alle attività sportive e motorie, 
forzatamente compresse in questa lunga fase emergenziale. 
 
In particolare, con il Progetto “Campus, socialità e sport” si vuole favorire l’acquisizione in  
rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in linea con 
l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030.  
 
Come naturale, nell'attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel 
rispetto dei "Piani di emergenza Covid-19" e verificando con l'Ente Locale la disponibilità ad 
assicurare i servizi di supporto (trasporto alunni, assistenza alunni con diverse abilità etc.), 
nella misura occorrente. 
 
Dal punto di vista della programmazione economica delle attività, da ricomprendere un un 
quadro complessivo noto come Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, si fa 
riferimento agli stanziamenti previsti dall’art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (cd. decreto 
sostegni”). 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota n.1653 del 14/05/2021, ha peraltro fornito alle Istituzioni 
Scolastiche le opportune indicazioni alle scuole per l’attuazione al Piano Scuola d’Estate. 
 
Allo stesso tempo, con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, lo stesso Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato l’avvenuto finanziamento, per le attività di cui trattasi, 
dell’importo di € 26.567,87. 
 
Con deliberazione n. 172 del 26/05/2021 il Consiglio dell’Istituzione Scolastica ha deliberato, 
per la completa attuazione del Progetto “Campus socialità e sport”, uno stanziamento pari a € 
18.067,87. 
 
Oltre agli obiettivi volti a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle 
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 
della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti nel 
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 
dell'anno scolastico 2021/2022, si aggiunge l’opportunità preziosa di favorire sinergie con gli 
Enti Territoriali e con realtà presenti sul territorio, dedicate anch’esse allo sviluppo motorio e 
intellettivo delle nuove generazione, al  loro volta compresse e compromesso nel 
funzionamento nella lunga fase emergenziale. 

 
Destinatari 

 
IL PROGETTO È RIVOLTO AGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO DIPENDENTI NELL’ANNO SCOLASTICO 
2020/21, LA CUI PARTECIPAZIONE È DA INTENDERSI QUALE VOLONTARIA E SENZA 
ONERE ALCUNO PER LE FAMIGLIE 
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In base allo stanziamento assegnato al Progetto è possibile ipotizzare una platea di 250 alunni 
partecipanti che saranno selezionati sulla base di un’unica graduatoria formata secondo i 
criteri sotto descritti.  
 
Si ritiene che l’ampiezza del parterre (circa il 25% dell’intera popolazione scolastica afferente 
l’Istituto) dei possibili ammessi possa ovviare ad eventuali  differenza dal punto di vista delle 
distruzione tra i vari plessi amministrati; qualora, viceversa, si rendesse necessario un 
riequilibrio saranno adottati degli specifici meccanismi di ponderazione in base alla 
popolazione scolastica dei singoli plessi. 
 
Di seguito sono esposti i criteri adottati per la costituzione della graduatoria: 

 
TABELLA CALCOLO PUNTEGGI 

 
Condizione economica 
 
Autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi 2020 (Max 25 punti) 

 

INDICATORE PUNTEGGIO  
ATTRIBUIBILE 

Valore ISEE da 0 a a 3.000,00 Euro 25,00 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 20,00 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 15,00 

Valore ISEE da 10.001,00 15.000,00 10,00 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 0,00 

 
Condizione occupazionale (Max 30 punti) 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO  
ATTRIBUIBILE 

Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid-19 
 

30,00 

Un solo genitore disoccupato o lavoratore in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid-19 

20,00 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0,00 

 
Condizione familiare (Max 30 punti) 

 

INDICATORE PUNTEGGIO  
ATTRIBUIBILE 

N. 3 o più fratelli in età scolare o all’Università 30,00 
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N. 2 o più fratelli in età scolare o all’Università 20,00 

N. 1 o più fratelli in età scolare o all’Università 10,00 

Nessun fratello in età scolare o all’Università 0,00 

 
Disabilità (Max 25 punti) 

 

INDICATORE PUNTEGGIO  
ATTRIBUIBILE 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/1992)  25,00 

 
Personale  

dell’Istituzione Scolastica coinvolto 
 

Con avviso interno prot n. 1983 del 27/05/2021 questa Istituzione Scolastica ha emanato 
specifico avviso interno rivolto a personale in possesso di Laurea  
 
In caso di mancanza di candidature tra il personale avente titolo in servizio nell’Istituzione 
Scolastica con contratto cti o ctd sino al termine dell’anno scolastico, o nel caso di esplicita 
dichiarazione di indisponibilità, si procederà al reclutamento, previo avviso ad evidenza 
pubblica, di personale esperto, giusto quanto previsto all’art. 7, comma 6, del D.Lvo 30 marzo 
2001, e successiva comparazione di curricola secondo criteri predeterminati, nella misura di n. 
2 (due) unità. 
 
Il personale affidatario del presente incarico dovrà assolvere ai presenti compiti: 
 

� curare che nel registro all’uopo predisposto vengano annotate le presenze dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

� segnalare al Dirigente scolastico se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 
del minimo o dello standard previsto; 

� Adottare ogni opportuna iniziativa in caso di assenza ingiustificata di alunni; 
� Assicurare, nell’ambito delle attività relative al Progetto, gli aspetti meramente didattici 

monitorando la ricaduta dell’intervento sul curriculare. 
 

Luoghi di svolgimento e durata 
 

Nella fase di elaborazione progettuale si è proceduto alle necessarie interlocuzioni con gli Enti 
Locali presenti nel territorio al fine di individuare le strutture presso le quali le attività saranno 
effettivamente svolte. 
 
Al riguardo si assume quale non necessaria alcuna attività istruttoria o di ricerca di mercato in 
quanto le solo strutture, comprese nei cinque comuni del territorio, che presentino le 
caratteristiche necessarie allo svolgimento delle attività, sono le seguenti: 
 

� “Sporting Village Soriano” Asd. SS Pian di Rosciano KM 2.800 01038 Soriano nel 
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Cimino, idoneo dal punto di vista logistico per l’affluenza di alunni residenti in Soriano 
nel Cimino, Vasanello, Bomarzo e Bassano in Teverina; 

� Agriturismo Giulia di Gallese - Str. Cerreto, 2, 01035 Gallese VT. 
 
Sarà cura di questa Istituzione Scolastica procedere alla corretta e successiva attività 
negoziale. 
 
Al fine di procedere alla razionale organizzazione delle attività programmate si indica un 
calendario di massima, da concordare e validare previo confronto con gli enti Locali e i Gestori 
sopra indicati: 
 

MODULO 1 21/06/2021 25/06/2021 Sporting Village 70 ALUNNI PRIMARIA FERRUZZI 

MODULO 2 28/06/2021 02/07/2021 

 

 

 

Sporting Village  70 

SCUOLA MEDIA BOMARZO - 

SCUOLA PRIMARIA BOMARZO - 

SCUOLA PRIMARIA BASSANO - 

SCUOLA MEDIA SORIANO 

MODULO 3 05/07/2021 09/07/2021 

 

Sporting Village  70 

SCUOLE MEDIE VASANELLO - 

PRIMARIA VASANELLO 

MODULO 4 12/07/2021 16/07/2021 Agriturismo Giulia - GALLESE 40 ALUNNI PLESSIGALLESE 
 

 
Piano Finanziario 

 
Gli oneri connessi all’attuazione delle attività come sopra descritte e all’acquisizione dei servizi 
sopra indicati saranno compresi in un unico aggregato di spesa, al fine agevolare le successive 
operazioni di rendicontazione. 
 
In fase di redazione del planning finanziario, che sarà redatto sulla base delle effettive adesioni 
volontarie delle famiglie, si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
Adesioni eccedenti il 
plafond di 250 slot 
come sopra indicato – 
ipotesi a) 

Verificato il rispetto degli equilibri numerici tra i diversi plessi 
amministrati sarà assicurata tempestiva comunicazione all’ente 
Locale di riferimento che, autonomamente, potrà stabilie di 
prevedere una specifica integrazione finanziaria 

Adesioni eccedenti il 
plafond di 250 slot 
come sopra indicato – 
ipotesi b) 

In caso di incapienza finanziaria si procederà all’ammissione dei soli 
studenti utilmente collocati nella graduatoria all’uopo costituita 

Adesioni inferiori il 
plafond di 250 slot 
come sopra indicato  

Eventuali economie verificate nell’ambito del Progetto saranno 
devolute all’attuazione di Progetti da ricomprendere nella cosiddetta 
Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 
relazionali con intro al nuovo anno scolastico”, che si realizzerà 
indicativamente nel mese di settembre 2021 
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Ogni singolo alunno potrà partecipare, di massima, ad un solo modulo settimanale. Tuttavia, in 
caso di situazioni meritevoli di particolare attenzione educativa e sociale, ed in caso di capienza 
finanziaria, e secondo la graduatoria già richiamata, consentire la partecipazione dell’alunno ad 
un secondo modulo, ovviamente senza alcun onere posto a carico della famiglia stessa. 
 
Soriano nel Cimino, li 27 maggio 2021.- 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 

 
 
 
 
 

 
   
   
   
   
   
   

 


