
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 

LORO SEDI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
PROGETTO DONIMS 

Modulo 2 Alla ricerca della vera bellezza 
 

Si comunica alle famiglie e agli alunni frequentanti le classi prime e seconde che il nostro Istituto 
è destinatario di un finanziamento per la realizzazione del Progetto DONIMS nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 che prevede diversi moduli didattici.  

Il Modulo 2 dal titolo Alla ricerca della vera bellezza prevede l’organizzazione di un corso con 
esperti per l’avvio alla pratica sportiva in diverse discipline. Il corso, completamente gratuito, è rivolto 
alle classi del primo biennio fino ad un massimo di 32 partecipanti per n. 15 incontri di 2h ciascuno per 
un totale di 30h. Esso si terrà presso il Centro sportivo “Campi da tennis di Piana Vincolato” in via 
Madonna della Vittoria (vicino al terminal bus) nel primo pomeriggio e comunque compatibilmente 
con gli orari dei mezzi di trasporto. Avrà inizio nel mese di ottobre-novembre e si concluderà entro 
aprile 2019. Il calendario verrà concordato con i partecipanti tenendo conto delle disponibilità degli 
esperti e dei tutor. Previa disponibilità dei partecipanti e degli esperti qualche incontro si potrà svolgere 
anche nei periodi di chiusura delle attività didattiche (vacanze di natale, ponti, vacanze pasquali).  

 In questa prima fase viene richiesta una manifestazione di interesse ed i genitori che vogliono 
far partecipare i propri figli sono invitati a compilare il modello in allegato e riconsegnarlo entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 25 settembre p.v. all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

 Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili (n.32) si 
provvederà ad una selezione dando precedenza alla data di arrivo all’Ufficio. 

Le domande presentate fuori termine non saranno prese in considerazione.  
Gli studenti ammessi alla partecipazione dovranno compilare il modello con i dati anagrafici e  

di consenso al trattamento dei dati personali per perfezionare l’iscrizione che sarà inviato via mail.   
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Grazia ANGELONI 
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Allegato modello di iscrizione 

 
Al Dirigente Scolastico  

Liceo Statale “Isabella Gonzaga” Chieti 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
PROGETTO DONIMS PON  

Modulo 2 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a  

…………………………………………………………………………………………… frequentante la classe …… sez. ……… 

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 formalizzerò l’iscrizione secondo quanto 

previsto dalla vs nota successiva. 

 

Indico il mio indirizzo mail per le future comunicazioni:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

.  

Chieti,  
Firma del genitore ___________________________   

 
 
Dichiaro che mio/a figlio/a è interessato/a ai corsi relativi alle seguenti discipline sportive  
 
Barrare con una X  la casella che interessa (è possibile anche frequentare tutti i corsi) 
 

 TENNIS 

 PALLAVOLO 

 PALLACANESTRO 

 CALCIO 

 TIRO CON L’ARCO 

 ATTIVITA’ A CORPO LIBERO 

 RUGBY  
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