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                                         Pagani, 20/03/2018 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Classi I, II, III, IV 

 

 
Oggetto: Bando selezione Alunni. Progetto “A Gonfie vele”- Attività Campus residenziali-  

   Monitor 440 

 

Il DS, 

Vista la trasmissione della seguente proposta progettuale, interamente finanziata e quindi gratuita per gli 

alunni selezionati, così come di seguito descritta: 

DESTINAZIONE:   BASILICATA 

DURATA:   5 notti – 6 giorni 

ALUNNI:   50 

ACCOMPAGNATORI: 4 docenti 

PERIODO:   16 – 21 giugno 

SISTEMAZIONE:  villaggio  

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno, acqua 

minerale inclusa. Si dovrà garantire il corretto vitto per studenti o accompagnatori 

affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari o motivi religiosi. 

TIPOLOGIA ALLOGGI: per alunni: max 5 posti letto con servizi privati; per docenti: alloggi singoli con 

servizi privati. 

IL PACCHETTO COMPRENDE:  

Attività sportive di Vela, canoa, windsurf, nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina, equitazione 

bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach soccer, beach volley, basket; 

Attività Culturali ed archeologiche: visita guidata ai Sassi di Matera (lungo il viaggio d'andata); 

Attività laboratoriali concernenti il teatro e la dieta mediterranea con approfondimento degli aspetti 

scientifici della sana alimentazione; 

Escursione in bike  in Riserve naturalistiche; 

Servizio navetta per trasferimenti in loco. 

 

Considerata l’approvazione del progetto relativo all’avviso D.D. 673 del 22/06/2017 DM 663 Art. 7 C. 3L 

B/2016 Spazi territoriali e Campus residenziali in partenariato con DELFI A.S.D prot. n. 0002551/E del 

24/07/2017 Associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Vela ed Iscritta al Registro Nazionale 

CONI, Via E.Duni n. 30 Cap 75025 Policoro MT C:F/P.I. 012885190771; Visto il finanziamento dello stesso 

con Decreto MIUR 1055 del 17/10/2017;  

Preso atto dell’approvazione delle integrazioni al PTOF 2016/19 relativamente all’anno scolastico 2017/18 

nelle sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto di cui il Progetto “A gonfie vele verso il 
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futuro” è parte sostanziale in quanto rispondente agli obiettivi definiti nel RAV e nel PDM e della 

definizione dei criteri di individuazione degli alunni partecipanti;  

Vista la nota MIUR AOODGSIPRUF PROT N. 0005422 del 25 /10/2017;  

Considerato che  destinatari del Progetto sono n. 50 alunni delle classi I – II – III – IV i Genitori degli stessi 

potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1). 

A seguito di selezione i genitori si impegnano, pena esclusione e conseguente scorrimento della graduatoria, 

a presentare la seguente documentazione:  

1) Idoneità attività fisica sport agonistico (certificazione medica ai sensi del DM del 18/02/1982 pubbl. 

sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63); 

2) Modello ISEE (obbligatorio in caso di parità di punteggio). 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione (All.1) deve essere presentata entro le ore 13,00 del 06/04/2018.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Accertata la presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti, la Commissione darà precedenza 

assoluta agli alunni, ripetenti, con PEI/ PDP. 

Successivamente in ordine di priorità, saranno individuati gli alunni che, alla luce delle valutazioni 

trimestrali e interpentamestrali abbiano riportato le seguenti valutazioni: 

 Media dei voti 

 6 < M < 7   punti 1 

 5 < M ≤ 6      punti 3 

 4 < M < 5  punti 5 

Voto in condotta primo trimestre a.s. 2017/18, pari a 6 /10;  punti 5 

Voto in condotta primo trimestre  a.s. 2017/18, pari a 7/10; punti 4 

Voto in condotta primo trimestre  a.s. 2017/18, pari a 8 /10; punti 3  

a cui  eventualmente si associno evidenze  rilevate e verbalizzate in sede di consiglio quali ad esempio:  

- Problematiche  FAS,  

- rischio dispersione scolastica e abbandono prematuro degli studi,  

- difficoltà di relazione tra pari,  

- provvedimenti disciplinari,  

- problematiche di tipo familiare in situazione di disagio/ svantaggio. 

Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito, si privilegeranno 

gli alunni in base al reddito familiare allegando certificazione ISEE secondo la seguente tabella: 

 

Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2016/2017 riferito 

all’anno d’imposta 

2015 

Rivalutazione in 

ragione dello 0.9 % 

con arrotondamento 

all’unità di euro 

superiore 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2017/2018 riferito 

all’anno d’imposta 

2016 

1 € 5.336,00 € 48,00 € 5.384,00 

2 € 8.848,00 € 80,00 € 8.928,00 

3 € 11.372,00 € 102,00 € 11.474,00 

4 € 13.581,00 € 122,00 €13.703,00 

5 € 15.789,00 € 142,00 € 15.931,00 

6 € 17.895,00 € 161,00 € 18.056,00 

7 e oltre € 19.996,00 € 180,00 € 20.176,00 

 

Nel caso di persistente parità di condizioni si procederà al sorteggio. 

 

                                           La Dirigente Scolastica 

                               Ezilda Pepe   
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 



Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto …………………..……........…..  nato a ……………………...….. il ………………   

residente in  ……………………………………………. CF: ……………………………….  

CHIEDE 

che il figlio …………..………………….. frequentante nell’anno scolastico 2017/18  la classe …… 

partecipi alla selezione per Campus residenziale Progetto “A Gonfie Vele” descritto nel bando. 

A tal fine autocertifica ai sensi del DPR 445/2000 l’abilità al nuoto dello stesso. 

 

Laddove il proprio figlio dovesse essere individuato per la partecipazione si impegna, pena 

esclusione e conseguente scorrimento della graduatoria, a presentare la seguente documentazione:  

3) Idoneità attività fisica sport agonistico (certificazione medica ai sensi del DM del 

18/02/1982 pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63); 

4) Modello ISEE (obbligatorio in caso di parità di punteggio). 

 

Firma dei Genitori 

 

………………………. 

 

………………………. 


