ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

10.1.1A – INTERVENTI PER IL
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI
STUDENTI

PROGETTO INSIEME
Cod. progetto

10.1.1AFSEPON-MA-2021-70
CUP H43D21000760006

CIRCOLARE INTERNA N. 184
(Alunni - Famiglie – Docenti)
Jesi, 16 dicembre 2021
OGGETTO: PON/FSE AVVISO 9707/2021 - Avvio modulo “CICLOTURISMO”
Si comunica che nell’ambito del progetto “INSIEME” PON/FSE AVVISO 9707/2021 si avvia
il modulo “CICLOTURISMO”. L’attività didattica avrà durata 30 ore distribuite su quattro
giorni e due incontri pomeridiani ed è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse del TRIENNIO
dell’IIS CUPPARI SALVATI.
I partecipanti all’attività effettueranno un viaggio cicloturistico nel Salento (Puglia) dal 29
maggio all’1 giugno 2022.
Sono incaricati l’Esperto PAOLO URBANI e la Tutor ELISABETTA LUDOVICO.
Calendario attività
•
•
•

Incontro pomeridiano - maggio 2022 (data da confermare): incontro preliminare per definire
l’aspetto tecnico e l’organizzazione del viaggio;
Dal 29 maggio all’1 giugno 2022: viaggio cicloturistico;
Incontro pomeridiano - maggio 2022 (data da confermare): incontro finale per rielaborare il
materiale raccolto al fine di raccontare e documentare il viaggio.

Gli studenti e le studentesse che hanno mostrato il proprio interesse attraverso il modulo Google
preparato dal prof. Urbani devono consegnare il modulo sottostante, compilato e completo delle firme
dei genitori, anche se maggiorenni.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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COMPILARE E RICONSEGNARE AI PROF. PAOLO URBANI O ELISABETTA LUDOVICO entro il 21 dicembre 2021

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..
Studente/ssa della classe ……………… corso  AFM AGRARIO  CAT  SIA  TURISMO
dopo aver preso visione del PROGETTO chiede di partecipare alle attività del modulo PON/FSE
“CICLOTURSIMO” che si svolgerà nel periodo maggio - giugno 2022.
Firma dello studente / studentessa ………………………………………………..
PER LO STUDENTE MINORENNE compilare ANCHE la parte sottostante
(barrare le caselle interessate)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a minorenne ................................................................................................ dichiaro di :
 di aver preso visione della circolare N. 1 8 4 del 16.12.2021
 aver preso visione delle date e della tipologia di attività inerenti il modulo PON/FSE “CICLOTURISMO”.

Data, ……………..

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………………………………………

