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Prot. n. 784/A09                                                   Modena li 01 /02/2018                                                                                                               
CUP J91117000060005 

Ai Genitori degli Alunni classi prime Scuola Secondaria Cavour 

Agli Alunni delle classi prime Scuola Secondaria Cavour 

Ai docenti  

Al sito della Scuola 

 
  

 

AVVISO  DI   RECLUTAMENTO ALUNNI 

 
 Avviso D.D. 673 del 22-06-2017 DM 663 Art. 7 C. 3 L. B /2016 Spazi territoriali e Campus residenziali 

 

 

                                                                          

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto      L’avviso del Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e formazione- direzione generale per   

              lo Studente, l’Integrazione e  la partecipazione ufficio V Politiche scolastiche D.D. 673 del 22-06-2017  
              DM 663 Art. 7 C.  3 L. B /2016-  Spazi territoriali e Campus residenziali 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Campus Residenziale Cavour”, approvato dal Collegio 

               Dei docenti .                                                                    

Vista     La necessità individuare 20  alunni beneficiari dell’intervento  “Campus Residenziale Cavour”; 

 
COMUNICA   

 

che sono aperte le iscrizioni al  progetto didattico CAMPUS RESIDENZIALE CAVOUR rivolto agli 

alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado. 
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Il campus multisport, totalmente gratuito per i ragazzi, è organizzato in collaborazione con l’ASD 

PALLAMANO MODENA.  

Prevede soggiorno con pensione completa presso una struttura nel nostro Appennino in località Fanano, 

l’utilizzo delle strutture sportive/ricreative per i diversi sport proposti, tutte le attività organizzate da 

tecnici federali.  

Saranno presenti per l’intera durata del soggiorno due docenti della Scuola Secondaria Cavour.  

La settimana ipotizzata sarà quella dal 26 al 31 agosto 2018 con rientro il 1 settembre. 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere presentate  

debitamente compilate con allegati i documenti di identità dei genitori/ Tutore  entro e non oltre il  

quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo 

dell’Istituto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di apportare variazioni al periodo per motivi strettamente legati alla 

gestione e/o organizzazione del progetto. 

Le domande saranno graduate sulla base della tabella allegata che è parte integrante del presente avviso; 

in caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni che hanno partecipato alle iniziative organizzate dalla scuola e/o allo studente più “anziano”. 

Nel caso le domande pervenute non fossero sufficienti alla copertura dei posti, si apriranno le iscrizioni 

agli alunni delle classi seconde. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Concetta Ponticelli 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 
 


