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Prot. n° vedi segnatura 

 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi terze e quarte 

 del Liceo Scientifico Sportivo 

Alle Famiglie interessate 

Al Personale Docente 

Al Direttore dei S.G.A 

Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 175 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni partecipazione al Progetto “Tutti in Campo!! “   
 

 

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le selezioni al Progetto PCTO “Tutti in Campo !!”. 

Il progetto, proposto dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTIDEA, con sede in Palmi,  rivolto a 20  

allievi frequentanti le classi del terzo e quarto anno del Liceo Scientifico Sportivo, si pone l’obiettivo di favorire 
la maturazione di alcune specifiche competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro attraverso 

l’affiancamento dei tecnici e la collaborazione attiva nell’organizzazione e nello svolgimento di giornate 
tematiche, eventi, manifestazioni di promozione al movimento, allo sport e alle sane abitudini per i bambini 

delle scuole Primarie e Medie. 

Il progetto si suddivide in due fasi della durata di 30 ore ciascuna.  

- La prima, obbligatoria, della durata di 30 ore ai fini dei PCTO. 

- La seconda, facoltativa, con validità di ulteriori 30 ore ai fini dei PCTO. 

 

Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi del modello allegato, tramite e-mail 

all’indirizzo rcis019002@istruzione.it  fino alle ore 15:00 del 05/03/2022. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PCTO 

“Tutti in campo” 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ……………….………………… il ……..………………. 

frequentante nell’anno scolastico 2021/22 la classe …………………….… sezione ……………..…… del Liceo 

Scientifico Sportivo “N. Pizi” 

CHIEDE 

alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione come in oggetto. Dichiara di essere in possesso 

dei seguenti requisiti (selezionare le voci). 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

da compilare 

a cura dello 

studente 

Per la 

Commissione 

Voto di condotta di scrutinio del I 

quadrimestre a.s.21/22 

voto 8 
1 

  

voto 9 
2 

  

voto 10 
3 

  

Media (M) dei voti di scrutinio, 

riferita a tutte le discipline, del I 

quadrimestre a.s.21/22 

M ≤ 6 
1 

  

6 < M ≤ 7        
2 

  

7< M ≤ 8         
3 

  

8 < M ≤ 10      
4 

  

Frequenza (F) alle lezioni riferita al 

I quadrimestre a.s.21/22 

F <65 %                   
1 

  

65 % ≤ F <75 % 
2 

  

75 % ≤ F <85 % 
3 

  

F ≥ 85 % 
4 

  

A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente più anziano. 

 

Palmi ………………………………… 

Firma ………………………………………………………………. (genitore o tutore nel caso di alunno minorenne) 


