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CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO - INTEGRAZIONE 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Comprensivo “E.Talpino” ha fatto una prima richiesta 

che riguardava le spese generali e gli acquisti di sussidi e materiale di facile consumo approvata con 

la Delibera di Consiglio n. 44 del 27.11.2020. 

Di seguito viene esposto il progetto da attuare per il Piano Diritto allo Studio 2020/2021 proposto 

dall’Istituto “E. Talpino” di Nembro denominato “Corsi di Recupero per classe quinta Primaria e tutte le 

classi di Scuola Secondaria – a.s. 2020/2021” che prevede un finanziamento di euro 950,00= 

corrispondente ad un pacchetto di n. 20 ore secondo le necessità didattiche recentemente emerse. 

 

La liquidazione di questa seconda richiesta di contributo all’Istituto comprensivo per complessivi 

€.950,00# sarà effettuata come segue: 

- €   800,00# acconto entro fine aprile 

- €   150,00# a saldo ad avvenuta presentazione rendicontazione progetto 

 

 

 

CORSI DI RECUPERO PER CLASSE 5^ PRIMARIA E TUTTE LE 

CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA – A.S. 2020/2021 
 

CLASSI / SEZIONI COINVOLTE Tutte le classi secondaria + classe 5^ della primaria 

N° ALUNNI COINVOLTI Tutti alunni con carenze 

PROGETTO RELATIVO A: Carenze formative 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Progetto di recupero scolastico pomeridiano 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI 

OBIETTIVI FISSATI: 
• Rinforzo nell'acquisizione del metodo di lavoro e di 

studio 

• Recupero e consolidamento in presenza di contenuti, 

abilità e competenze base in alcune discipline che si 

sono riscontrate e formalizzate anche durante lo 

scrutinio del 1^ quadrimestre. Tali carenze e lacune 

sono dovute anche a seguito della attività di didattica a 

distanza svolata sia nell' anno scolastico 2019/2020 

che nel 2020/2021 per alcune classi. 

LA CONDUZIONE DEL PROGETTO È 

AFFIDATA A: 

Docenti del plesso/classe 

ORE PREVISTE: N. 20 ore 

TEMPI DI ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO: 

2^ quadrimestre – orario pomeridiano 

COSTO € 950,00# 

 

         TOTALE Euro 950,00# 
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ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE 
 

A gennaio 2021, a seguito di richiesta del servizio specialistico, è stato integrato per l’anno scolastico 

2020-2021 – ANNO 2021, il servizio di assistenza educativa scolastico nella scuola dell’infanzia di n. 

115 ore pari a € 2.396,89# circa. 

LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE  
 

A seguito di nuove iscrizioni a inizio anno 2021 e su richiesta dell’Istituto Comprensivo “E. Talpino” di 

Nembro, la somma per la fornitura dei libri di testo, tramite consegna di cedola libraria per gli alunni di 

Selvino della scuola primaria per l’anno scolastico 2020-2021 – ANNO 2021 ammonta a € 78,00#. 

 

 

 

 

 


