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Prot. n° vedi segnatura 
 

Alle Studentesse e agli Studenti  
del Liceo Scientifico - Classico e Artistico  

Alle Famiglie interessate  
Al Personale Docente  
Al Direttore dei S.G.A  

Al sito Web  

Comunicazione n. 153 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni per la partecipazione allo Sporting Camp Casal Velino – Cilento. 

 

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le selezioni finalizzate alla partecipazione di un Campus di 
potenziamento delle attività sportive.  

L’Inclusive Sporting Camp, a Casal Velino nel Cilento, persegue la finalità avvicinare gli studenti allo “Sport”, 
inteso come mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita professionale e dell’autostima, principi 
fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei ragazzi.                                           
Lo sport, le escursioni e le attività all’aperto, immersi nella natura e vicino al mare, rappresentano una 
importante esperienza formativa ed aggregativa ed alcuni moduli previsti dal programma, consentono, inoltre, 
di praticare alcune specifiche discipline difficilmente replicabili negli spazi a disposizione dell’Istituto o in città, 
rappresentando effettivamente un’opportunità per potenziare il proprio bagaglio di competenze sportive.  

La specificità dello Stage, che si terrà dal 24/05/2023 al 27/05/2023 presso l’Inclusive Sporting Camp – a Casal 
Velino nel Cilento, lo rende rivolto in particolar modo agli Studenti frequentanti le classi dalla I alla IV 
dell’indirizzo Sportivo, nonché a tutti coloro i quali abbiano dimostrato interesse per le attività sportive 
extracurriculari promosse dall’Istituto.  
Possono, ad ogni modo, fare domanda tutti gli allievi dell’Istituto potenzialmente interessati.  
 
La durata del Campus sarà di 4 giorni /3 notti ed il costo, al netto del contributo della Regione Campania, sarà, 
approssimativamente, pari ad € 230,00. L’importo esatto sarà reso noto al termine delle operazioni di scelta dei 
fornitori dei servizi.  
Immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria degli allievi selezionati, dovrà essere effettuato, 
previo ricevimento dell’avviso PagoPa, un versamento di acconto per la prenotazione pari ad € 200,00. 
 
Criteri generali delle attività di selezione: 
La partecipazione al Campus seguirà una procedura di selezione che terrà conto l’ordine di precedenza così 
come di seguito descritto, a prescindere dal punteggio ottenuto:   
1)  allievi frequentanti le classi ad indirizzo Sportivo, sempreché siano in possesso dei requisiti minimi come 
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descritto sull’allegato A;  
2)   allievi che abbiano dimostrato interesse verso le attività sportive extracurricolari promosse dall’Istituto; 
3) a completamento dei posti disponibili, anche tutti gli allievi candidati nel rispetto del punteggio ottenuto.  

Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi dei modelli allegati, tramite e-mail 
all’indirizzo rcis019002@istruzione.it, fino alle ore 13:00 del 18/03/2023. 

Allegato A da compilare a cura degli allievi del corso ad indirizzo sportivo  

Allegato B da compilare a cura degli allievi di tutti gli altri corsi Scientifico - Classico - Artistico.   

 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 


