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Circolare interna  studenti  n. 146 

 

Settimo Torinese, 23/05/2019 

 

Agli studenti  delle classi  

SECONDE, TERZE, QUARTE 

 

p.c. al prof. ENRICO GROSSO 

 

 p.c. alla prof. ANNA MARIA RUTIGLIANO 

p.c. alla prof.ssa GIUSEPPINA TARANTINO 

p.c. al prof. FRANCESCO TROIANO 

 

p.c. alla prof. MARCELLA GIVONE 

p.c. al prof. DANIELE MANFREDO 

 

p.c. alla Segreteria Didattica 

OGGETTO: Avviso selezione studenti- progetto PON- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 

e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Si comunica che nell’ambito del progetto UN TUFFO NEL FUTURO finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

erogati per il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-20, avrà inizio la seguente attività laboratoriale 

extracurricolare: almeno 1 lezione formativa dovrà essere svolta entro il 29 giugno.  

Codice Titolo Ore Docente Destinatari 

10.2.5A-FSEPON-PI-2017-28  
Un futuro nello Sport 90 Prof. Grosso Studenti delle future 

classi III-IV-V 

 

Il percorso è destinato agli studenti molto motivati e /o già impegnati nel campo dello sport che puntano ad un 

impiego in tale settore e alla tutela sanitaria e ambientale o studenti comunque interessati a percorsi universitari in 

cui lo sport costituisce parte fondamentale del curricolo formativo.  

La struttura del modulo prevede i seguenti obiettivi didattico educativi:  

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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• gestione attività sportive in team; 

• gestione impianti sportiva e ricreativi;  

• costruzione ed elaborazione eventi sportivi;  

• comunicazione eventi sportivi.  

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite la partecipazione degli alunni ai seguenti percorsi specifici che saranno 

attivati nelle due sedi della struttura SISPORT (Torino e Settimo):  

• Percorso A – Sviluppo delle azioni didattiche, attraverso il coinvolgimento personale e/o in team, nel campo 

dell’allenamento sportivo e dell’animazione strutturata in attività laboratoriali;  

• Percorso B – Interventi nei processi della gestione dell’impiantistica sportiva e ricreativa messa a disposizione 

dell’utenza del territorio;  

• Percorso C – Procedure di costruzione ed elaborazione di eventi sportivi;  

• Percorso D – Comunicazione sul territorio delle attività proposte attraverso la pubblicizzazione dei contenuti con 

avvisi, siti web, locandine ecc.;  

• Percorso E – Esperienza nella strutturazione e nell’ottimizzazione dell’utilizzo del personale nel quadro della 

pianificazione delle attività sul campo. 

 

Tali attività sono gratuite. 

È previsto l’obbligo di frequenza. 

La frequenza alle lezioni del corso (90 ore) è condizione imprescindibile per l’erogazione del finanziamento 

europeo: se per 2 lezioni consecutive il numero di studenti frequentanti scenderà sotto le 9 unità, il laboratorio 

dovrà essere concluso.  

Si precisa inoltre che al fine di ottenere il riconoscimento della partecipazione ai corsi, gli studenti sono tenuti a 

frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso.  

Il calendario verrà comunicato successivamente.  

 

Gli studenti interessati a partecipare a tali laboratori potranno presentare in segreteria didattica il modulo di 

autorizzazione (allegato 1) e l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato A).  

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata in segreteria entro le ore 14.00 del 31/05/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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