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Comunicazione N° 02
Agli alunni
Ai genitori/tutori/affidatari
Al SITO WEB
Oggetto: selezione degli alunni per la partecipazione ai soggiorni formativi nella Regione Lazio

Il Dirigente Scolastico
VISTO che il Ns istituto è risultato aggiudicatario (Determinazione Dirigenziale dalla Regione Lazio n.
G10397 del 03/08/2022) di un finanziamento per la realizzazione di un soggiorno formativo;
TENUTO CONTO che il progetto dal titolo: “ALLA SCOPERTA DEL LAZIO: TERRITORIO,
TRADIZIONI ED ECOSOSTENIBILITÀ” offre la possibilità a 40 alunni di partecipare gratuitamente
ad un soggiorno formativo nella Regione Lazio;
CONSIDERATO che il soggiorno formativo si realizzerà indicativamente tra il periodo Settembre – Ottobre
2022 ed avrà la durata di giorni 6;
CONSIDERATO che l’attività è finalizzata alla promozione e l’attuazione di iniziative didattico-culturali
per integrare la normale attività della scuola con quella del mondo dello sport, dell’alta formazione, delle
associazioni e del terzo settore sul piano della formazione generale della personalità dei ragazzi/e sul piano
del completamento delle preparazioni specifiche;
INVITA
Gli alunni, le alunne, gli studenti e le studentesse interessati a produrre domanda di partecipazione attraverso
la compilazione dell’allegato Modulo 1 da consegnare in busta chiusa presso la segreteria didattica della sede
centrale entro le ore 14:00 del 20 Settembre.

Sulla busta apporre la dicitura:” Soggiorno Formativo: Candidatura alunno (nome cognome),
classe/sezione” ed indirizzarla all’attenzione del Dirigente Scolastico.
Si allegano:
1. Modulo 1 - Candidatura alunno selezione Soggiorni Formativi;
2. Descrizione del programma Soggiorno formativo
La selezione degli alunni, con relativa graduatoria finale, sarà predisposta da apposita commissione nominata
dal Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ing. Francesco Cozzolino
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