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Caulonia, 30.06.2021 

Prot. N. 4597/IV.5 

 

Alle famiglie e agli studenti dell’I.C., Falcone-Borsellino 

Agli Atti                                                                                                                                                                                                

Al Sito Web                                                                                                                                                                                          

All’Albo 

AVVISO PUBBLICO “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” D.M. 48/2021 PROT. N. 

39 DEL 14.05.2021 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A.                                                                                                                     

CUP: G19J21005050001 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Estate in 

Musica” 

LA DIRIGENTE 

Visto l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 

14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a; 

Vista la delibera n. 88 del C.d.I. del 19 maggio 2021 di approvazione della progettualità relativa all’Avviso 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 

lettera a; 

Vista la trasmissione della proposta progettuale  ”Estate in musica” che si colloca  nell’ambito della FASE II 

(luglio-agosto) allo scopo di promuovere attività-creative per potenziare negli studenti le abilità musicali 

maggiormente penalizzate nel corso dell’anno scolastico 2020-21; 

Vista la comunicazione   prot. 4425/E del 22/06/2021  IV.5  di “Avviso assegnazione” del contributo relativo 

al progetto “Estate in Musica” valutato positivamente dalla Commissione preposta; 
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Vista  l’ accettazione del finanziamento del progetto “ESTATE IN MUSICA” di cui all’avviso “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 

lettera a 

 

DETERMINA  

E’ indetta la procedura per la manifestazione d’interesse alla partecipazione al progetto “Estate in Musica”  

che si svolgerà nel mese di luglio  secondo calendario allegato. 

La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli studenti interessati alle attività canore e musicali. 

E’ possibile inoltrare la propria manifestazione d’interesse – comprensiva del modulo di autorizzazione 

(Modello AA) -  entro le ore 14:00 del 03.07.2021. (Per email: rcic826001@istruzione.it; Oppure Brevi manu 

ai Docenti di musica il primo giorno di lezione.) 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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