


Vista la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati degli studenti”; 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le diverse azioni previste dal 

progetto PON “E…state al Pizzi II edizione” 

 

EMANA 

L’ avviso per il reclutamento dei corsisti per il progetto “Estate al Pizzi seconda edizione” 
articolato nei seguenti moduli: 

Titolo modulo Finalità N. Destinatari 

/target 

prioritario 

N. ore/Tempi di 

attuazione 

GLI SBANDIERATORI 

DEL PIZZI  

 

Il laboratorio intende favorire 

attraverso la partecipazione degli 

allievi al modulo formativo, la 

socializzazione e il senso di 

appartenenza all’ istituzione 
scolastica, riprendendo un’ antica 
tradizione quale è quella degli 

sbandieratori. 

20 alunni del 

biennio-triennio 

Anno scolastico 

22-23 

PROMUOVERE LO 

SPIRITO DI SQUADRA  

 

Il laboratorio intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le 

intenzioni e a regolarsi di 

conseguenza. 

20 alunni del 

biennio-triennio 

Anno scolastico 

22-23 

 

1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione, compilata sul modello allegato, dovrà essere all’ Ufficio protocollo 
entro le ore 12,00 del 12 ottobre 2022. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 

- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste di firma per esteso e in originale o 

pervenute oltre la data stabilita nel presente avviso.  

La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola 

http://www.liceopizzi.edu.it e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o rinunce 

dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e 

Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
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