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Agli Alunni
delle Classi 1-2-3-4
SEDE

Oggetto: Candidatura Progetto “Mens sana in corpore sano” realizzazione di Campus sportivi residenziali.
CUP: B59I18000050001
Si comunica che nel corrente anno scolastico questo Liceo realizzerà n. 2 Campus sportivi residenziali
nell’ambito del progetto “Mens sana in corpore sano”, finanziato dal MIUR con decreto n. 1055 del
17/10/2017, in risposta all’avviso n. 673.22-06-2017 “Progetti per la realizzazione di iniziative da parte delle
istituzioni scolastiche ad alto contenuto innovativo volte alla promozione dell’Educazione fisica e sportiva e
di contrasto ad atteggiamenti che possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti o da altri fattori di
rischio”.
Le attività saranno svolte nel Centro Velico Lucano di Policoro (MT) in giorni di sospensione delle attività
didattiche secondo il seguente calendario:
•
•

Campus sportivo alunni/e delle 1 -2 classi dal 02-giugno al 03 giugno 2018
Campus sportivo alunni/e delle 3- 4 classi dal 29-aprile al 01 maggio 2018

Il Campus sportivo residenziale mira al rafforzamento di stili di vita salutari basati sulla formazione alla
cittadinanza attiva, la pratica sportiva, l’alimentazione salutare e la tutela dell’ambiente.
La partecipazione ai Campus sarà gratuita per i primi 15 alunni/e del 1° e 2° biennio di ciascuna delle seguenti
scuole: Liceo Ginnasio Aristosseno, IIS Maria Pia ed ITES Pitagora di Taranto.
Il programma prevede un pernottamento per le classi I e II e due pernottamenti per le classi III e IV, in
località fuori dal luogo di residenza degli alunni/e , lo svolgimento di attività di formazione teorico-pratica
sulla prevenzione delle dipendenze (alcool, droghe, fumo, gioco d’azzardo, bullismo) ed il rafforzamento delle
competenze di cittadinanza tramite il volontariato (simulazione di interventi di primo soccorso in caso di
calamità) e la pratica sportiva (vela, ciclismo, sport di squadra ed attività motorie di gruppo in ambiente
naturale, ippica, pesca sportiva, tiro con l’arco, laboratori gastronomici, escursioni, attività socializzanti)
anche con utilizzo della metodologia CLIL in lingua inglese.
La graduatoria di ammissione verrà stilata secondo i seguenti criteri (1 punto per ogni voce e un punto
per ogni voto di profitto):
1. Presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
2. Assenza di provvedimenti disciplinari a carico dello studente (sospensione)
3. Voto in Scienze Motorie e Sportive
4. Media totale incluso il voto di condotta

Si specifica che in caso di parità di punteggio verranno ammessi alla partecipazione gli/le alunni/e che
hanno riportato la media dei voti più alta (punto 4).
Gli alunni candidati con BES/DSA e/o beneficiari di L. 104/92 hanno la precedenza assoluta.
La domanda di ammissione (Allegato A), compilata e sottoscritta, corredata dal Patto di Vita Sana (Allegato
B), dovranno essere presentati entro le ore 12,00 di giovedì 8 marzo 2018 al docente referente, Prof.
Massimo D’Elia, che è a disposizione degli studenti per ogni ulteriore informazione.
Per l’ammissione dei candidati è indispensabile, per ragioni inerenti l’obbligo di divulgazione del progetto sui
siti web del Liceo e del MIUR, la sottoscrizione di autorizzazione all’uso delle immagini.
La presente circolare ed i relativi allegati sono pubblicati sull’albo online del Liceo.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

