ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” – Pistoia

CIRCOLARE n°

367

del

14.07.2021

A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
ALLA SEDE “E. FERMI”
WEB - RE
DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO

OGGETTO: PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - PROPOSTE PER SETTEMBRE
Si comunica che le attività relative ai progetti ED. ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA e ORIENTEERINGRAFTING- TREKKING potranno prendere avvio nel mese di settembre 2021 se il numero di adesioni lo
consentirà.
Pertanto, gli alunni interessati alla partecipazione devono compilare il modulo per le iscrizioni entro e non
oltre il giorno 30 luglio p.v.
L’iscrizione è volontaria; una volta iscritti, però, gli studenti sono tenuti alla frequenza (naturalmente questo
vale solo per i corsi che verranno effettivamente attivati).
Le iscrizioni ai corsi devono essere eseguite mediante apposito modulo on-line
https://forms.gle/kJLrp4GjKj62u5JW9

Si precisa che:
●

è possibile frequentare al massimo un corso;

●

in caso di domande in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, la selezione avverrà in ordine
di presentazione della domanda;

●

per il progetto “ORIENTEERING- RAFTING-TREKKING” si darà la precedenza agli iscritti nel
mese di giugno, previa compilazione dell’attuale modulo;

●

gli iscritti al progetto “Volontario soccorritore nella PROTEZIONE CIVILE - ANPAS”, che
proseguirà in un periodo concomitante, non potranno partecipare ai moduli sotto indicati;

●

è necessario che al momento delle iscrizioni venga inserito l’indirizzo e-mail ed il n. telefonico di
un genitore (nel caso di alunni minorenni), per eventuali comunicazioni.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“Silvano Fedi – Enrico Fermi” – Pistoia

TITOLO

DESTINATARI

ED. ALLA LEGALITÀ
15 studenti dell’istituto
E ALLA
CITTADINANZA*

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Potenziamento delle competenze trasversali in
materia di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni,
ed. alla legalità e rispetto dei
diritti umani, mediante itinerari che terranno conto
delle finalità didattiche disciplinari contenute nel
programma scolastico
del biennio per la materia diritto-economia e della
necessità di incrementare momenti di
condivisione e sviluppo delle competenze sociorelazionali.

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
dall'8 al 10
settembre

3 giorni con due pernottamenti.
Attività:

ORIENTEERINGRAFTINGTREKKING*

15 studenti
dell’istituto

ORIENTEERING
mezza giornata con istruttore
Parco Avventura attività sportiva basata su forza,
resistenza, equilibrio, mobilità
RAFTING
mezza giornata con guide
TREKKING
escursione intera giornata al Lago Scaffaiolo con
Guida

dal 6 all'8 settembre

* La fattibilità di tali progetti sarà subordinata agli eventuali decreti legislativi che verranno emanati in merito alla
pandemia in atto.
REGOLAMENTO

1) Potranno iscriversi gli alunni che non sono già iscritti al progetto “Volontario soccorritore nella
PROTEZIONE CIVILE - ANPAS”.
Non possono iscriversi gli studenti che nei giorni di svolgimento del progetto sono già impegnati
con gli esami per il recupero del debito formativo vedi circolare 366 del 13/07/2021.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti, vale l'ordine temporale di presentazione dell'iscrizione.
Gli studenti iscritti ad un corso attivato, sono tenuti a partecipare alle attività.
2) Per il progetto “ORIENTEERING- RAFTING-TREKKING” si darà la precedenza agli iscritti nel mese di
giugno, previa compilazione dell’apposito modulo.
3) Soppressione: il corso, regolarmente attivato, viene soppresso se in due lezioni consecutive il numero
dei presenti è inferiore a 9.
4) Ammissione verifica: sono ammessi alla verifica finale, se prevista, e alla possibilità di avere il credito
gli studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso.
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5) Eventuale Verifica finale, se prevista: sarà effettuata nell’istituto, con una prova scritta, orale o pratica
(con eventuale materiale prodotto a disposizione).
6) Credito: ogni corso dell’offerta complementare dà diritto a credito per gli studenti, purché siano verificate
le condizioni relative alla frequenza ed all’esito positivo della eventuale valutazione.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

