
Avviso”PIANO SCUOLA ESTATE 2021- UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per i
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 
effetto delle risorse stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del 
R. 0000158 DEL 14.05.2021 – CUP D79J21006000001

 

IPSEOA 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) 

ESTRATTO
Il giorno 06 luglio 2021 alle ore 17:30 in modalità om
dei Docenti Plenario per discutere e deliberare sul
 

1. Lettura ed approvazione verbale del 
2. Relazioni funzioni strumentali del corrente anno scolastico; 
3. Approvazione P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) 2021/2022;
4. Nomina Tutor progetti PON/Piano estate 2021;
5. Piano scuola estate 2021  (art. 31 comma 6 del D.L

attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 
professionali , sportive, inclusione e socialità.

6. Calendario scolastico regionale per l
7. Comunicazione  incontri di formazione e di programmazione dipartimentali inizio a.s. 2021/2022
8. Pianificazione Esami di idoneità settembre 2021
9. Saluti al personale trasferito e/o in quiescenza dall’a.s. 2021
10. Varie ed eventuali. 

………………………………………………………………
Punto 5 o.d.g : Piano scuola estate 2021  (art. 31 comma 6 del D.L. 41/2020
l’avvio di attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 
professionali , sportive, inclusione e socialità.

la Dirigente illustra il progetto elaborato, in collaborazione con la firs global school dal titolo
realizzerà a settembre, nelle Aule Didattiche e Aula Magna dell’Istituto Scolastico, ed inoltre a bordo della Msc 
Orchestra.Attraverso percorsi didattici di Cooperative Learning che verranno organizzati dallo
school , all’interno della Nave da Crociera. I percorsi sono ideati proprio per ripercorrere le linee guide governative 
esplicate nel Piano Scuola Estate 2021 e richieste agli Istituti. Infatti i partecipanti saranno impegnati in attività che 
avranno come fine il raggiungimento di specifici obiettivi, che potranno essere raggiunti esclusivamente attraverso il 
lavoro di gruppo e la valorizzazione delle proprie Idee anche con il coinvolgimento degli accompagnatori, che fungeranno 
da elemento amalgamante il gruppo. Oltre al recupero della socialità, sarà anche riscoperto il valore dell’interazione con il
territorio, che purtroppo a causa della pandemia si è perso. Il gruppo potrà godere delle uscite sul territorio nazionale e 
non, al fine andare a colmare il vuoto dell’interazione territoriale, presente ormai da troppo tempo in ciascuno di noi.
Gli studenti, supportati da esperti, lavoreranno 
(valorizzazione del patrimonio artistico e dei siti e percorsi visitati, urbanistico, strategie di marketing, itinerari temat
competenze grafiche, sostenibilità economica: Ogni asp
la partenza prevista nella prima decade di settembre partenza da Bari con destinazioni
La dirigente invita il collegio ad assegnare gli incarichi ai docenti per l'individuaz
alla realizzazione del progetto LIVING ON BOARD.
I docenti che hanno presentato la loro
essere: prof. Ambroselli Cosma Damiano Cuoci Maria Teresa, 
Il D.S.  a questo punto invita il collegio
varrà      come nomina diretta. 

UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO ” finalizzata al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per i

lità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 

articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del 

J21006000001 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it 

ceis14005@pec.istruzione.it 

ESTRATTO Verbale n. 7  Collegio dei docenti del 6-07-2021 
in modalità om-line sulla piattaforma Cisco Webex in video si è riunito  il Collegio 

dei Docenti Plenario per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Lettura ed approvazione verbale del Collegio dei docenti del 13 maggio 2021; 
Relazioni funzioni strumentali del corrente anno scolastico;  
Approvazione P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) 2021/2022; 
Nomina Tutor progetti PON/Piano estate 2021; 
Piano scuola estate 2021  (art. 31 comma 6 del D.L. 41/2020-  D.M. art 3 comma 1 del 14/05/2021) per l’avvio di 
attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 
professionali , sportive, inclusione e socialità. 
Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022 
Comunicazione  incontri di formazione e di programmazione dipartimentali inizio a.s. 2021/2022
Pianificazione Esami di idoneità settembre 2021 
Saluti al personale trasferito e/o in quiescenza dall’a.s. 2021-2022; 

……………………………………………………………… Omissis……………………………………………………….
Piano scuola estate 2021  (art. 31 comma 6 del D.L. 41/2020-  D.M. art 3 comma 1 del 14/05/2021) per 

l’avvio di attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 
e socialità. 

la Dirigente illustra il progetto elaborato, in collaborazione con la firs global school dal titolo " LIVING ON BOARD"
realizzerà a settembre, nelle Aule Didattiche e Aula Magna dell’Istituto Scolastico, ed inoltre a bordo della Msc 

rchestra.Attraverso percorsi didattici di Cooperative Learning che verranno organizzati dallo  Staff
school , all’interno della Nave da Crociera. I percorsi sono ideati proprio per ripercorrere le linee guide governative 

iano Scuola Estate 2021 e richieste agli Istituti. Infatti i partecipanti saranno impegnati in attività che 
avranno come fine il raggiungimento di specifici obiettivi, che potranno essere raggiunti esclusivamente attraverso il 

zazione delle proprie Idee anche con il coinvolgimento degli accompagnatori, che fungeranno 
da elemento amalgamante il gruppo. Oltre al recupero della socialità, sarà anche riscoperto il valore dell’interazione con il

a pandemia si è perso. Il gruppo potrà godere delle uscite sul territorio nazionale e 
non, al fine andare a colmare il vuoto dell’interazione territoriale, presente ormai da troppo tempo in ciascuno di noi.
Gli studenti, supportati da esperti, lavoreranno e renderanno vivo un progetto di Promozione del Territorio, specificato 
(valorizzazione del patrimonio artistico e dei siti e percorsi visitati, urbanistico, strategie di marketing, itinerari temat
competenze grafiche, sostenibilità economica: Ogni aspetto sarà analizzato e valutato da esperti del settore.
la partenza prevista nella prima decade di settembre partenza da Bari con destinazioni Corfù, Dubrovnik, Mykonos.
La dirigente invita il collegio ad assegnare gli incarichi ai docenti per l'individuazione delle figure

ON BOARD. 
loro candidatura volontaria in base alla circolare 207

essere: prof. Ambroselli Cosma Damiano Cuoci Maria Teresa, Esposito Fernanda Diana Giuseppe, Salzillo Caterina
collegio ad esprimersi sui C.V. presentati,  precisando che

 

al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il 

lità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 

legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno) e 
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del DECRETO MINISTERIALE . 

CORSO SERALE 
sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

line sulla piattaforma Cisco Webex in video si è riunito  il Collegio 

D.M. art 3 comma 1 del 14/05/2021) per l’avvio di 
attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 

Comunicazione  incontri di formazione e di programmazione dipartimentali inizio a.s. 2021/2022 

Omissis………………………………………………………. 
D.M. art 3 comma 1 del 14/05/2021) per 

l’avvio di attività  laboratoriali volte al   potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche, 

" LIVING ON BOARD"  che si 
realizzerà a settembre, nelle Aule Didattiche e Aula Magna dell’Istituto Scolastico, ed inoltre a bordo della Msc 

Staff  della first global 
school , all’interno della Nave da Crociera. I percorsi sono ideati proprio per ripercorrere le linee guide governative 

iano Scuola Estate 2021 e richieste agli Istituti. Infatti i partecipanti saranno impegnati in attività che 
avranno come fine il raggiungimento di specifici obiettivi, che potranno essere raggiunti esclusivamente attraverso il 

zazione delle proprie Idee anche con il coinvolgimento degli accompagnatori, che fungeranno 
da elemento amalgamante il gruppo. Oltre al recupero della socialità, sarà anche riscoperto il valore dell’interazione con il 

a pandemia si è perso. Il gruppo potrà godere delle uscite sul territorio nazionale e 
non, al fine andare a colmare il vuoto dell’interazione territoriale, presente ormai da troppo tempo in ciascuno di noi. 

e renderanno vivo un progetto di Promozione del Territorio, specificato 
(valorizzazione del patrimonio artistico e dei siti e percorsi visitati, urbanistico, strategie di marketing, itinerari tematici, 

etto sarà analizzato e valutato da esperti del settore. 
Corfù, Dubrovnik, Mykonos. 

ione delle figure professionali 

207 del 1/07/2021 risultano 
Esposito Fernanda Diana Giuseppe, Salzillo Caterina 

che l’approvazione odierna 



Ambroselli Cosma Damiano Docente 
progettazione coordinamento e valutazione progetti di rilevanza nazionale e regionale  
disponibilità a svolgere l’attività di progettista 35

Ambroselli Cosma Damiano Docente
referente IeFP, con attività e ruoli nell’area della valutazione di Istituto del PNSD e nel coordinamento didattico di 
istituto che dichiara la sua disponibilità

Cuoci Maria Teresa Docente  di Servizi e accoglienza turistica
qualifica di accompagnatore turistico, che
numero di giorni 7 

Esposito Fernanda Docente, docente di
C1 esperta sulla metodologia “Debate” che
in aula per ore 15; 

Salzillo Caterina ,docente di italiano e Storia in possesso di master su Dinamiche relazionali e metodologie didattiche 
nei gruppi di apprendimento:comportamenti antisociali e 
a svolgere l’attività di docente formatore in aula per ore 

Diana Giuseppe, Docente di sostegno  a T.I
possesso di certificazioni  per metodologie per l’inclusione e disabilità e per coesione sociale e prevenzione al disagio, 
che dichiara la sua disponibilità a svolgere l’attività di formatore in aula per ore 15

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Considerati i criteri indicati st
Sentita la relazione del Dirigente scolastico

Di approvare e nominare i seguenti docenti per la realizzazione del progetto “LIVING ON 
BOARDING” nell’ambito del PIANO SCUOLA ESTATE D.L. n. 41 art.31 c.6

 
Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 5 del Collegio

……………………………………………………………………….
Terminati i punti all’o.d.g. 
il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle

 
IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Fernanda Esposito 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

FIGURE  
 

progettazione e monitoraggio
Accompagnatore 1

Accompagnatore 2

Formatori in aula 

Docente di laboratorio di Servizi e accoglienza turistica ,  con esperienza
progettazione coordinamento e valutazione progetti di rilevanza nazionale e regionale  

progettista 35 ore  

Docente  di Servizi e accoglienza turistica,  con esperienza
con attività e ruoli nell’area della valutazione di Istituto del PNSD e nel coordinamento didattico di 

che dichiara la sua disponibilità a svolgere l’attività di accompagnatore di per numero di

di Servizi e accoglienza turistica o, in possesso di certificazione linguistica inglese B2
, che dichiara la sua disponibilità a svolgere l’attività di

docente di di Servizi e accoglienza turistica in possesso di certificazione linguistica inglese 
C1 esperta sulla metodologia “Debate” che dichiara la sua disponibilità a svolgere l’attività di

di italiano e Storia in possesso di master su Dinamiche relazionali e metodologie didattiche 
nei gruppi di apprendimento:comportamenti antisociali e ruolo educativo della scuola, che 

formatore in aula per ore 15; 

di sostegno  a T.I. Funzione Strumentale Area 3 interventi e servizi per gli studenti in 
certificazioni  per metodologie per l’inclusione e disabilità e per coesione sociale e prevenzione al disagio, 

che dichiara la sua disponibilità a svolgere l’attività di formatore in aula per ore 15 
DOCENTI 

i criteri indicati stabiliti dal Collegio Docenti verbale n. 3 del 13/10/2021  del. n. 13
la relazione del Dirigente scolastico all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
Di approvare e nominare i seguenti docenti per la realizzazione del progetto “LIVING ON 
nell’ambito del PIANO SCUOLA ESTATE D.L. n. 41 art.31 c.6 

all’unanimità. 
Collegio Docenti del 07/07/2021. 

……………………………………………………………………….(Omissis)……………………………………………………..

alle ore 19,30 

 LA DIRIGENTE
 Prof.ssa Angela petringa

Copia conforme all’originale 
F.to il D.S. 

Prof.ssa Angela Petringa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/

Docenti individuati

monitoraggio 
 

Ambroselli Cosma
1 Ambroselli Cosma

2 Cuoci Maria

Formatori in aula  Esposito Fernanda- Diana Giuseppe

 
,  con esperienza in qualità di  

progettazione coordinamento e valutazione progetti di rilevanza nazionale e regionale  , che dichiara la sua 

,  con esperienza in qualità di tutor ASL, 
con attività e ruoli nell’area della valutazione di Istituto del PNSD e nel coordinamento didattico di 

per numero di giorni 7. 

in possesso di certificazione linguistica inglese B2 con 
l’attività di accompagnatore per 

di Servizi e accoglienza turistica in possesso di certificazione linguistica inglese 
l’attività di d o c e n t e  formatore 

di italiano e Storia in possesso di master su Dinamiche relazionali e metodologie didattiche 
dichiara la sua disponibilità 

interventi e servizi per gli studenti in 
certificazioni  per metodologie per l’inclusione e disabilità e per coesione sociale e prevenzione al disagio, 

13/10/2021  del. n. 13 

Di approvare e nominare i seguenti docenti per la realizzazione del progetto “LIVING ON 

…………………………………………………….. 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Angela petringa 

39/ 

Docenti individuati 
 
Cosma Damiano 

Cosma Damiano 

Maria Teresa 

Diana Giuseppe- Salzillo Caterina 


