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CIRCOLARE N. 229 
 

Agli studenti delle classi TERZE E 

QUARTE a.s. 2021/21 

 e loro genitori/rappr.legali  

Al personale docente  

Alla segreteria Didattica 

e p.c. Al DSGA e sito web   

 

OGGETTO: Soggiorni Estivi 2021 – "POR Lazio FSE 2014/2020” 

Si comunica che l’ITA G. GARIBALDI ha partecipato al Bando della Regione Lazio 

relativo al finanziamento di un soggiorno estivo fino a 6 giorni, nel periodo compreso dal 28 agosto 

al 10 settembre, per un numero massimo di 40 studenti; la quota massima di partecipanti è stabilita 

dal Bando regionale. Il soggiorno sarà interamente finanziato dalla Regione Lazio, ove il progetto 

dovesse essere approvato. 

La proposta di “Soggiorni estivi 2021” presentata dall’Istituto “G. Garibaldi” in partnership 

con l’agenzia di viaggi “Mediterranea Viaggi e Cultura”, è un itinerario nell’Agro Pontino 

attraverso i luoghi e la storia della bonifica delle Paludi Pontine, delle sue eccellenze 

enogastronomiche e delle sue bellezze naturali. La Pianura Pontina offre nelle aree limitrofe un 

sistema unico di aree archeologiche, preistoriche e storiche di grande rilievo: La Basilica di 

Fossanova, l’Area Archeologica di Privernum, i reperti dell’uomo di Neanderthal nella Grotta del 

Guattari al Circeo, le Mura Ciclopiche di Norma, il Castello di Sermoneta, l’Oasi di Ninfa.   

Data l’importanza di questa zona per il settore agroalimentare laziale sono previste visite 

didattiche altamente professionalizzanti presso aziende del settore agroalimentare e le aziende 

zootecniche che operano nella filiera lattiera casearia dei prodotti bufalini.  

Gli studenti soggiorneranno a Latina in albergo con pensione completa e potranno svolgere 

diverse attività culturali, naturalistiche e ricreative seguiti da guide e/o istruttori specializzati della 

zona oltre che da insegnanti della scuola. 

Si chiede agli alunni che hanno frequentato le classi TERZE e QUARTE nell’ a.s.2020-21, 

interessati alla proposta, di inviare la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE presentando 

la domanda allegata (Allegato A). 

Nel caso di un numero di adesioni maggiore rispetto alla disponibilità di posti, si 

provvederà, solo qualora il Progetto fosse finanziato, a stilare una graduatoria secondo il seguente 

criterio: 

• merito scolastico documentato dallo scrutinio finale (media dei voti) 
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In caso di parità di punteggio della media scolastica si terrà conto dell’ordine cronologico 

di arrivo delle domande di manifestazioni di interesse. 

Si fa presente che la manifestazione di interesse NON costituisce obbligo per la Scuola, che 

non avvierà alcun soggiorno nel caso non accedesse al finanziamento regionale.  

Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria Didattica entro e non oltre il 22 

luglio p.v. via email (rmta070005@istruzione.it) utilizzando il modulo Allegato A, compilato e 

sottoscritto. Nella settimana successiva, valutate le domande pervenute, qualora la scuola avesse 

ricevuto conferma dell’ammissione a finanziamento, le famiglie selezionate per la partecipazione 

al Soggiorno Estivo 2021- progetto POR LAZIO FSE, riceveranno comunicazioni da parte della 

scuola. 

 

Allegato:  

- modulo manifestazione di interesse (Allegato A). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITA G. GARIBALDI – ROMA  

 

 OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione ai SOGGIORNI ESTIVI 2021 - 

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________genitore della studentessa/dello 

studente ________________________________________ frequentante nell’a.s. 2020-21 la classe:  

 TERZA  SEZ.: …… 

 QUARTA  SEZ.: ……. 

 MEDIA SCOLASTICA conseguita nell’ a.s. 2020/21 riportata in pagella: ………. 

 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto SOGGIORNI 

ESTIVI 2021 nell’Agro Pontino, nel periodo compreso dal 28 agosto al 10 settembre, per un 

numero massimo di 6 giorni.  

SI IMPEGNA 

 

a partecipare al SOGGIORNO ESTIVO  2021, qualora il progetto sarà ammesso a finanziamento 

dalla Regione Lazio.  

 

 

Firma studentessa/studente       Firma genitore 

 

______________________     _____________________________ 
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