
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 

ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 

C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 

Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 

 

BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI  

                                                         

  All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021. D. L. 41/2021, art. 31 comma 6. Bando per il reclutamento alunni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D. L. 41/2021, art. 31 comma 6; 

VISTA la nota 11653 del 14/5/2021; 

VISTA  l’assegnazione del finanziamento avvenuta con nota n. 11658 del 14/05/2021; 

VISTA  la nota 14736 del 22/6/2021; 

PRESO ATTO  delle proposte progettuali e delle delibere degli OO.CC. competenti, relative alla 

realizzazione degli stessi con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti – delibera n. 34 

del 17/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n. 554 dell’1/07/2021);  

COMUNICA 

che è aperta la procedura interna di selezione degli alunni per le azioni di formazione finanziate nell’ambito 

del c. d. Piano Estate 2021 relative ai moduli formativi indicati nell’allegato 1. Gli stessi saranno realizzati 

nei mesi di settembre/novembre ed in ossequio ai protocolli di sicurezza ed alla normativa anti covid 

vigente. Potranno presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in 

ogni modulo. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione e, relativamente ai moduli 1, 2, 3, 4 alla 

valutazione in scienze motorie e discipline sportive, e ai moduli 5, 6, 7 alla valutazione in italiano e disegno 

e storia arte. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 

settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di 

Tutor interni alla scuola. La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso 

l’Ufficio di segreteria del LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” REGGIO CALABRIA compilando in ogni sua parte 

l’allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 13.00 del 03/09/2021. Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza; contestualmente alla 

presentazione della domanda deve essere consegnata al docente referente del progetto la eventuale quota 
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di partecipazione al modulo. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e 

all’Albo dell’Istituto. Sai informa, altresì, che i dati di cui entrerà in possesso il Liceo, a seguito del presente 

avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche 

Allegati: 

1    Moduli formativi  

1.1 Domanda di partecipazione; 

1.2 Scheda notizie partecipante. 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Maria Rosa Monterosso  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato 1 

 Modulo Formativo 1.  Progetto: “Volta Summer Cup Torneo di Calcio” 

 Tipologia di progetto: Calcio a 5. Il progetto prevede la realizzazione di un torneo di calcio a 5 da realizzarsi tra le 
classi   

   partecipanti nel campetto scolastico. 

 Durata: 60 ore complessive 

 Destinatari: Allievi delle seconde classi e del triennio a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 140 allievi circa (Il numero può essere maggiore poiché il modulo è aperto a tutte le classi) 

 Contributo di partecipazione: € 0,00 

   Referente del progetto: prof.ssa Anna Buda 

 Ai partecipanti è richiesto il certificato medico del medico curante o certificato medico agonistico in corso di 
validità 

 

 Modulo Formativo 2.  Progetto: “Con lo Sport… alla scoperta dei Greci di Calabria Trekking e Orienteering” 

 Tipologia di progetto: Percorsi di Trekking, canyoning e orienteering da realizzare in provincia di Reggio Calabria. Il 

progetto prevede la partecipazione di due guide ufficiali del parco per ogni gruppo di 50 persone e lo spostamento    

a/r     in pullman GT verso le località che saranno individuate. 

 Durata: 8 ore (intera giornata) 

 Destinatari: Allievi delle classi seconde del primo biennio e triennio a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 200 allievi max 

 Contributo di partecipazione: € 5,00 (Per gli studenti che hanno versato il contributo di iscrizione all’anno 
scolastico  

 2021/2022 la partecipazione è gratuita) 

   Referenti del progetto: prof.sse Elisabetta Pedà, Daniela D’Andrea e Mazzeo Beatrice 

 Ai partecipanti è richiesto il certificato medico del medico curante o certificato medico agonistico in corso di 
validità 

 

 Modulo Formativo 3.  Progetto: “Risaliamo … pagaiando” 

 Tipologia di progetto: Percorsi fluviali di rafting sul fiume Lao. Il progetto prevede la partecipazione di un istruttore  

   ad equipaggio, il noleggio delle attrezzature di sicurezza e del gommone, nonché lo spostamento a Laino Borgo (CS), 

    a/r in pullman GT. 

 Durata: 8 ore (intera giornata) 

 Destinatari: Allievi delle classi seconde del primo biennio e triennio a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 200 allievi max 

 Contributo di partecipazione: € 20,00 (Per gli studenti che hanno versato il contributo di iscrizione all’anno 

    scolastico 2021/2022 la partecipazione è gratuita) 

   Referenti del progetto: prof.sse Cristina Meduri ed Angela Romeo 
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 Ai partecipanti è richiesto il certificato medico del medico curante o certificato medico agonistico in corso di 
validità 

 Modulo Formativo 4.  Progetto: “A scuola di Tennis” 

 Tipologia di progetto: Avviamento alla disciplina sportiva individuale del tennis. Il progetto prevede la 
partecipazione   

   di un Istruttore federale FIT e si svolgerà in convenzione con il Circolo del Tennis “R. Polimeni” a Reggio Calabria 

 Durata: 12 ore per classe 

 Destinatari: Allievi delle classi terze a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 100 allievi circa (indicare il numero di studenti delle Terze classi) 

 Contributo di partecipazione: € 0,00 

 Referente del progetto: Prof.ssa Daniela D’Andrea 

 Ai partecipanti è richiesto il certificato medico del medico curante o certificato medico agonistico in corso di 
validità 

 Modulo Formativo 5.  Progetto: “Ensemble” 

 Tipologia di progetto: Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di musica d’insieme con l’ausilio di un  

   docente interno e di un esperto esterno 

 Durata: 30 ore 

 Destinatari: Allievi del biennio e del triennio a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 25 allievi max 

 Contributo di partecipazione: € 0,00 

 Referente del progetto: prof. Claudio Altimari 

 Modulo Formativo 6.  Progetto: “Fare musica è...” 

 Tipologia di progetto: Il progetto vuole favorire l’inclusione e l’integrazione di alunni diversamente abili 

 Durata: 30 ore 

 Destinatari: Allievi del biennio e del triennio a.s. 2021/2022. È prevista la partecipazione di alunni disabili 

 N.ro allievi: 30 allievi max 

 Contributo di partecipazione: € 0,00 

 Referente del progetto: prof. Claudio Altimari 

 Modulo Formativo 7.  Progetto: “La lettura del mito. Il mito della lettura” 

 Tipologia di progetto: Lettura itinerante. Alla scoperta dei luoghi attraverso gli autori calabresi 

 Durata: 50 ore 

 Destinatari: Allievi del triennio a.s. 2021/2022 

 N.ro allievi: 25 allievi 

 Contributo di partecipazione: € 0,00 

 Referenti del progetto: prof.sse Giovanna Monorchio e Monica Laurendi 
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ALLEGATO 1.1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso  

 

Il/La sottoscritto\a _____________________________________________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2021/2022 la classe ________________del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di 

Reggio Calabria 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “Piano scuola 

estate 2021” (sbarrare la voce interessata) 

TITOLO MODULO 

 Volta Summer Cup Torneo di Calcio; 

 Con lo Sport… alla scoperta dei Greci di Calabria Trekking Orienteering; 

 Risaliamo Pagaiando Rafting; 

 A scuola di Tennis; 

 Ensemble; 

 Fare musica è; 

 La  lettura  del mito.  Il mito della lettura. 

Lì. …………………………………………….. 

                                                                                  

                                                    FIRMA 

_____________________________________
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ALLEGATO 1.2 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……………………..……. padre/madre 

di 

 ……..……………..………………………………………………………………………………………………… autorizza il proprio/a figlio/a      

a partecipare alle attività previste dal Progetto  “ Piano Scuola Estate”  (indicare il titolo del modulo)  

___________________________________________________________ per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Lì, ……………………………………….. 

                                                                                                                 Firme dei genitori 

____________________________________ 

_____________________________________ 
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