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Circ. 203 

Roma,14.07.2021  
Alle famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -IC VIA CRIVELLI  

 

OGGETTO: Chiarimenti .Avviso di selezione delle studentesse e studenti partecipanti 
al SOGGIORNO ESTIVO progetto POR LAZIO FSE. Richiesta documentazione mancante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. 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 Programmazione 2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - 
Priorità di investimento 10.i) Obiettivo specifico 10.1, emanato con Determinazione G06647 del 
3/06/21, 

COMUNICA 

che il Progetto presentato dal nostro Istituto è  stato approvato . 

Il progetto prevede un campus di 4 giorni presso il PARCO NAZIONALE DEGLI ABRUZZI , 
organizzato dalla “Scuola di Mowgli”-Four Season , nel periodo tra il 7 e il 10 settembre 2021. 

Considerato che sugli autobus privati permane il limite di capienza al 
50%, potranno essere individuati 25 alunni , anziché i 40 inizialmente 
previsti . 

Gli studenti soggiorneranno in albergo con pensione completa e potranno svolgere diverse 
attività sportive, culturali e ricreative seguiti da esperti e da tutor oltre che da tre insegnanti 
della scuola secondaria di 1* grado. 

L’iniziativa è totalmente gratuita per le studentesse e gli studenti. 

Destinatari del presente avviso sono gli iscritti alle classi 1-2 per l’a.s. 2020-21; le studentesse 
e gli studenti che hanno già presentato domanda di partecipazione (Allegato A) verranno 
selezionati secondo i seguenti criteri: 
- reddito familiare ISEE; 
- merito scolastico. 

L’Istituto stilerà una graduatoria dalla quale individuerà i 25 partecipanti. 

A tal fine si rende necessario ,ai fini dell’inserimento in graduatoria, per coloro che hanno già 
presentato la domanda con documentazione incompleta , inviare entro martedì 20 luglio 
2021 ore 17.00: 
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1. reddito familiare ISEE; 
2. merito scolastico. 

 
Le domande prive domanda redatta secondo l’allegato A), di reddito ISEE , di pagella scolastica 
e di indicazione di media conseguita non verranno graduate . 
Non si rende necessario tale invio per chi ha inviato tutta la documentazione richiesta. 
 
La presente richiesta è rivolta solo a chi aveva già inoltrato la domanda entro il 30.06.2021 . 

Non saranno accettati in questa fase nuovi inserimenti. 

La domanda di partecipazione CON INTEGRAZIONE (Allegato A), con i relativi allegati ,dovrà 
essere inviata all’indirizzo mail rmic8f000g@istruzione.it entro il giorno 20 luglio 2021 ore 17.00. 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione.    
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
 
Allegato A 

 Al Dirigente Scolastico IC Via Crivelli  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione SOGGIORNI ESTIVI 2021 - Programma Operativo della 
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020.INTEGRAZIONE 
DOCUMENTAZIONE. 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
genitore dello/a studente/essa ___________________________________________________ 
frequentante nell’a.s. 2020-21 la classe:  

⃝ PRIMA       SEZ____ 

⃝ SECONDA  SEZ____ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto SOGGIORNI 
ESTIVI 2021 in oggetto.  

A tal fine allega   

1. ISEE. 
2. Pagella scolastica  

e dichiara che la media scolastica CONSEGUITA DAL PROPRIO FIGLIO/A del 2° quadrimestre è 
_____________ 

 

Firma ________________________  
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