Ferrara, 11 settembre 2018
COMUNICAZIONE N 8

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
All’albo on line
Al personale ATA
I.I.S. “G.B. ALEOTTI”
FERRARA
OGGETTO: Comunicazione avvio e calendario del modulo “In-movimento tra terra e acqua”
PON 2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio” relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.6.

Si comunica l’avvio del Modulo “In-movimento tra terra e acqua” per gli studenti che
hanno comunicato la propria adesione e consegnato tutta la documentazione necessaria al
docente tutor prof. Giuliani.
Il modulo avrà inizio mercoledì 12 settembre e si svolgerà presso Lido di Volano e Spiaggia
Romea. Gli studenti svolgeranno attività sportiva – vela, canoa, bici e trekking – seguiti da
formatori qualificati dell’Associazione CIRCOLO NAUTICO VOLANO secondo il calendario che di
seguito si riporta.
Servizio mensa e pernottamento sono previsti presso la struttura di Spiaggia Romea Village e
Residence.
Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 di mercoledì 12 settembre 2018 con partenza alle ore 7.50
davanti all’Hotel de la Ville di Ferrara. Si precisa che gli studenti sono comunque liberi di
raggiungere autonomamente la struttura di Spiaggia Romea entro le ore 9.45 previo accordo
con il tutor prof. Giuliani.
Al termine delle attività di sabato gli studenti raggiungeranno tutti autonomamente le proprie
abitazioni.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
12/09
09.30-11.0
11.00 -13.00

Sezioni associate:

arrivo dei ragazzi a Spiaggia Romea
e sistemazione
attività in bicicletta e rientro per il
pranzo
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14.00-19.00
attività di vela presso CNV
13/09

08.00-10.30
10.30-13.00
14.00- 19.00

14/09

08.00-10.30
10.30-13.00
14.00- 19.00
08.00-10.00

15/09

canoa
attività di vela presso CNV
attività in bicicletta ciclo pedalata
sul territorio
trekking
canoa
attività di vela presso CNV
attività di vela presso CNV
canoa

Il modulo “In-movimento tra terra e acqua” previsto nell’ambito del PON 2014-2020
“Inclusione sociale e lotta al disagio” relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.6.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.aleottidosso.gov.it/index.php/progetti-pon.html

Il Dirigente Scolastico
Francesco Borciani

Sezioni associate:
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