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Circolare n.131
Roma, 9/05/2022
Ai genitori degli alunni
Classi seconde e terze
Ai docenti
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: Avviso di selezione dei partecipanti al SOGGIORNO ESTIVO progetto POR LAZIO FSE
Avviso di selezione delle studentesse e studenti partecipanti al SOGGIORNO ESTIVO progetto POR LAZIO FSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2022. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado” della
Regione Lazio in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +) 2021-2027
Obiettivo di Policy4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n.2021/1060 Regolamento (UE) n. 1057/2021
emanato con Determinazione n. G01421 del 14/02/2022
COMUNICA
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare n. 30 studentesse e studenti partecipanti al progetto POR-FSE - SOGGIORNI
ESTIVI 2022 età 12-14 anni.
Il progetto, in collaborazione con la Scuola di Psicomotricità AISFI e ANPE Lazio, prevede un campus di 6 giorni (5 notti) presso
Castel Gandolfo – Villa Aulina (Scuola di Psicomotricità AISFI) Via delle Mole di Castel Gandolfo 3c, nel periodo tra il 17 e il 22
luglio 2022.
Gli studenti soggiorneranno nella struttura di Villa Aulina con pensione completa e potranno svolgere attività ricreative, di
psicomotricità, yoga, giardinaggio, laboratori teatrali e pedagogici seguiti da esperti del settore.
L’iniziativa è totalmente gratuita per le studentesse e gli studenti.
I destinatari del presente avviso sono gli iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado nell’ anno scolastico
2021-22 dell’Istituto Comprensivo Alberto Sordi di Roma (di età compresa tra i 12 e i 14 anni); le studentesse e gli studenti che
presenteranno domanda di partecipazione (Allegato A) verranno selezionati secondo i seguenti criteri:
- reddito familiare ISEE
- merito scolastico (pagella I° quadrimestre as 2021/2022)
L’Istituto stilerà una graduatoria dalla quale individuerà i partecipanti.
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere inviata all’indirizzo mail rmic8en004@istruzione.it entro, e non oltre, il
giorno 30 maggio 2022 corredata da apposita documentazione :
•
ISEE
•
Pagella I° quadrimestre as 2021/2022
Per informazioni contattare la Dott.ssa Clara Sardella clarasardella56@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. ALBERTO SORDI _ROMA
OGGETTO:domanda di partecipazione SOGGIORNI ESTIVI 2022 - Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore della
studentessa/dello studente __________________________________ frequentante nell’a.s. 2021-22
la classe ……………
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto
SOGGIORNI ESTIVI 2022 in oggetto.
A tal fine allega:
• ISEE
• Copia pagella I° quadrimestre as 2021/2022
Firma del genitore _______________________________
Firma del genitore _______________________________

Roma,

