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Agli Studenti delle classi  
prime, secondo e terze 
Ai loro Genitori 

 
 

 
Avviso n. 226 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni Progetto PON FSE #SPORTINSIEME   CUP I63D21001200007 
 
 

Con nota Prot. AOODGEFID/0 del 07 giugno 2021, il Ministero d’Istruzione ha comunicato 
l’approvazione e il finanziamento del progetto PON FSE #SPORTINSIEME presentato dal nostro 
Istituto nell’ambito dell’avviso pubblico “Apprendimento e socialità”. 

Finalità del progetto è la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e alla promozione di iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza COVID-19 in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” 
per il nuovo inizio». 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Il progetto offre l’opportunità a 40 studentesse e studenti dell’Istituto, suddivisi in due turni (I turno 
21/06 – 29/06; II turno 28/06 – 06/07), di partecipare a un modulo di Educazione motoria, sport e 
gioco didattico della durata di 30 ore. Il programma prevede una ricca varietà di attività tra cui una 
selezione tra sport di squadra, escursioni a piedi e in bicicletta, orienteering, piscina, dragon 
boat, equitazione e tennis.  

Le attività si articoleranno come segue:  

6 incontri di 4 ore ciascuno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e  

1 incontro di 6 ore dalle 9.00 alle 15.00 con pranzo al sacco.  

 

La partecipazione è GRATUITA poiché il progetto è realizzato grazie al sostegno finanziario del 
Fondo Sociale Europeo. Si ricorda che questo tipo di assegnazioni di fondi prevede una rigida 
regolamentazione, pena l’esclusione dai fondi stessi. Per questo motivo i partecipanti dovranno 
garantire una frequenza assidua e continuativa. 

L’iniziativa si concluderà con la compilazione di un questionario di gradimento delle attività svolte e 
della gestione delle stesse. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Nel caso di esubero di richieste, le candidature saranno accolte tenendo conto dell’ordine di arrivo 
(data e ora) del modulo google di iscrizione.  

Nel rispetto dei principi di inclusività e parità, saranno riservati n. 3 posti per studentesse e n. 3 
posti per studenti/esse con bisogni educativi speciali o non italofoni per ciascun modulo. 

L’istituto provvederà a stilare e rendere pubblica la graduatoria delle studentesse e studenti 
candidati al progetto entro le ore 20.00 del giorno di scadenza delle iscrizioni.   

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Si invitano gli studenti e le studentesse di classe prima, seconda e terza interessati a partecipare 
all’esperienza a presentare la propria candidatura tramite modulo google al link   

 

https://forms.gle/FTSd7acLLj3xwmQS7 

entro mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 13.00. 

 

 

Per eventuali chiarimenti si invita a rivolgersi alla Prof.ssa Stefania Stani all’indirizzo mail 
stefania.stani@scuole.provincia.tn.it 

 

Confidando nell’interesse di studenti e famiglie per l’iniziativa proposta, si coglie l’occasione per 
augurare a tutti una buona estate. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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