
 

 

 

I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani” 
Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste 

Tel. 040 300888 - 300683  
Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste 

Tel. 040 395565  
C.F. 80017410327 Partita Iva: 01017760321 

e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it 

 

D.S. / Orecchini Pag. 1 di 2 

Circolare n° 553 

 Ai docenti 

 Agli alunni delle classi 
 PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Progetto PON “@mare il mare” – Avviso interno selezione corsisti alunni. 

Si comunica che è stato emanato un avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per i seguenti 

Moduli formativi: 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

MONTE ORE MODULO 

DESTINATARI 

1 
Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 
Sport e cultura del mare 2 

30 ore 

20 alunni iscritti nell’a.s. 2021/22 

alle classi prime, seconde, terze e 

quarte dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale 

2 
Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 
Sport e cultura del mare 3 

30 ore 

20 alunni iscritti nell’a.s. 2021/22 

alle classi prime, seconde, terze e 

quarte dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale 

Le attività si svolgeranno nel periodo 4 luglio – 15 luglio 2022, alla presenza di un esperto e di un 

tutor presso le strutture della Lega Navale di Trieste. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Si precisa che:  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità  

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore alle 15 unità  
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Gli alunni interessati dovranno far pervenire:  

 istanza in carta semplice di cui all’Allegato 1 

 se minorenne, autorizzazione di entrambi i genitori 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” di 

Trieste, dovranno pervenire, pena l’esclusione, via mail all’indirizzo istituto@nauticogalvani.com 

con l’indicazione in oggetto DOMANDA di partecipazione come allievo al Progetto “@mare il mare”. 

o consegnate a mano presso l’Ufficio Didattica della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 10 

giugno 2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e 

non debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

 Istanza di partecipazione (Allegato 1) 

 Scheda anagrafica alunno (Allegato 2) 

 

Ulteriori informazioni, l’istanza di partecipazione (Allegato 1) e la scheda anagrafica alunno (Allegato 

2) sono disponibili in Segreteria Didattica e sul sito dell’Istituto al seguente link: 

https://www.nauticogalvani.edu.it/2022/05/27/avviso-interno-selezione-corsisti-alunni-progetto-

mare-il-mare/ 

 

 

Trieste, 31 maggio 2022 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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