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Decreto Interministeriale Prot. AOOGABMI n. 109 del 28 agosto 2020, “Decreto recante la ripartizione delle risorse
da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104” articolo 2, comma 1, lettera b) assegnazione di fondi a favore degli Uffici Scolastici Regionali
per il sostegno finanziario ai Patti educativi di Comunità.

(A.2.4) TITOLO PROGETTO: “UN OCCHIO PER MILLE ABILITÁ”
CIRCOLARE N. 265

AGLI ALUNNI DEL LICEO FILOLAO
AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
ALL’ ALBO PRETORIO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

Oggetto: Avviso per la selezione degli studenti per il progetto - “Un occhio per mille abilità”
Si rende noto che in data odierna, nell'albo on line dell'istituto, è stato pubblicato l’avviso per la selezione
di minimo 15, massimo 20 alunni del Liceo Scientifico Filolao relativamente al progetto “Un occhio per
mille abilità”.
Il progetto, la cui realizzazione è prevista tra agosto e settembre 2021, della durata di 21 ore, prevede la
partecipazione attiva di alunni/alunne del Liceo Scientifico Filolao, in una rete di risorse umane,
istituzionali, associative e di volontariato, impegnati in laboratori di pratica sportiva basati sulle tecniche
della “sport vision”.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12:00 del 10
agosto 2021, utilizzando l’apposito modello A allegato alla presente, unitamente alla copia della carta
d’identità di entrambi i genitori. Le richieste saranno trattate fino a copertura dei posti disponibili (max.
20), secondo l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione. Le istanze dovranno essere inoltrate
via e-mail all’indirizzo: krps010005@istruzione.it, inserendo nell’oggetto “Partecipazione progetto
“Un occhio per mille abilità”.
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