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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  

N. CUP: D79G17000880007 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 
ALLE FAMIGLIE 

AI/ALLE DOCENTI  
Classi primo e secondo biennio 

LORO SEDI 

AVVISO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

PROGETTO DONIMS 
Moduli 1-2 

 
Si comunica alle famiglie e agli alunni che il nostro Istituto è destinatario di un 

finanziamento per la realizzazione del Progetto DONIMS nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. 

Il progetto è organizzato in diversi moduli tra cui due obbligatoriamente a carattere 
sportivo e prevedono un corso di nuoto per principianti ed uno di livello avanzato come di 
seguito esplicitati: 

Modulo 1 Stop drop-out through sport (corso per principianti)  
Modulo 2 Alla ricerca della vera bellezza (modulo livello avanzato). 
I corsi, completamente gratuiti, sono rivolti prevalentemente alle classi del primo 

biennio, pur non escludendo la partecipazione, in caso di posti disponibili, anche a studenti del 
secondo biennio che non abbiano alcuna abilità natatoria. 

Ogni modulo della durata di 30h avrà inizio nel mese di maggio e dovrà concludersi 
obbligatoriamente entro il 30 luglio p.v. .  

Sono previsti tre incontri alla settimana di 1.30h/2h secondo un calendario che verrà 
comunicato in seguito.   

In questa prima fase viene richiesta una manifestazione di interesse sul modello qui 
allegato alla presente circolare.  

 
 





 
Gli studenti interessati dovranno consegnare la domanda di partecipazione entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 20.02.2018 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto compilando il modello 
in allegato.  

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili (n.44) 
si provvederà ad una selezione tenendo conto della data di arrivo all’Ufficio.  

Le domande presentate fuori termine non saranno prese in considerazione.  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Gli studenti ammessi alla partecipazione dovranno regolare la domanda di iscrizione 

secondo le modalità indicate in una nota successiva.  
 Per agevolare la partecipazione degli studenti residenti nelle comunità montane della 
provincia si cercherà di individuare una struttura ricettiva per loro più facilmente 
raggiungibile.  
 
Per chiarimenti e/o maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa A. Settimio in qualità di 
Responsabile per il controllo della gestione dei moduli il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Grazia ANGELONI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato modello di iscrizione 

 
Al Dirigente Scolastico  

Liceo Statale “Isabella Gonzaga” Chieti 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
PROGETTO DONIMS PON  

Inclusione Sociale. Moduli 1 -2   
 

Io sottoscritto/a ______________________________________Classe _______ nato/a a 

______________________________________ il ______________________________________ 

chiedo di essere ammesso/a a partecipare alle attività previste del Progetto DONIMS 

 

Modulo 1 (principianti) Modulo 2 (avanzato) 

(barrare la voce che interessa) 

 

STUDENTE MAGGIORENNE  

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Mi impegno 
a partecipare con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un 
impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Qualora sarò ammesso/a alla frequenza 
regolerò l’iscrizione secondo quanto previsto dalla vs nota successiva.  
 

Chieti,  
 

Firma dello studente _________________________ 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

STUDENTE MINORENNE  
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. genitore 

dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………… dichiaro di aver preso 

visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto e mi impegno a far frequentare il/la proprio/a 

figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione.   

Qualora mio/a figlio/a sarà ammesso/a alla frequenza regolerò l’iscrizione secondo quanto previsto 

dalla vs nota successiva.  

Chieti,  
Firma del genitore ___________________________   
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