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CIRCOLARE N. 346 del 25/07/2022 
ALLE FAMIGLIE E 
ALLE STUDENTESSE E STUDENTI 
IIS CARLO JUCCI 

 
OGGETTO: Riapertura avviso di selezione delle studentesse e studenti partecipanti al SOGGIORNO     

FORMATIVO progetto FSE+ REGIONE LAZIO 2021-2027 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’Avviso pubblico della Regione Lazio “ Priorità Giovani” per la realizzazione di Soggiorni 
Formativi per gli studenti delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, leFp, Its, 
Università. Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più 
sociale". Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 1057/2021 - Obiettivo specifico f. 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 -  emanato con Determinazione 
G01421 del 12/02722 
Considerato che risulta esaurita la graduatoria dei riservisti 
 

COMUNICA 
che è riaperta la procedura selettiva volta ad individuare studentesse e studenti partecipanti al 
progetto SOGGIORNI FORMATIVI  2022, tale procedura individuerà studentesse e studenti 
riservisti che potranno partecipare al soggiorno in caso di rinuncia da parte di coloro che sono 
inseriti nella graduatoria dei partecipanti. 
Il progetto prevede un campus di 6 giorni  presso il Lago di Piediluco nel periodo dal 11 al 16 
settembre 2022. Gli studenti soggiorneranno in albergo con pensione completa e potranno 
svolgere diverse attività sportive, culturali e ricreative seguiti da esperti e da tutor oltre che da 
insegnanti dell’IIS Jucci. 
L’iniziativa è totalmente gratuita per le studentesse e gli studenti. 
Destinatari del presente avviso sono tutti gli iscritti  del LICEO SCIENTIFICO e del LICEO CLASSICO. 
Sono ammessi alla selezione anche le studentesse e gli studenti iscritti alla classe I del Liceo 
Scientifico e alla classe IV Ginnasio per l’anno scolastico 2022-23. 
Le studentesse e gli studenti che presenteranno domanda di partecipazione  (Allegato A) verranno 
selezionati secondo i seguenti criteri: 
- media scolastica e reddito familiare ISEE 
- la proporzione di partecipazione tra sezione liceo scientifico e sezione liceo classico è: 1/3 liceo 
classico e 2/3 liceo scientifico. 
 
Le studentesse e gli studenti che presenteranno domanda di partecipazione devono essere in 
grado di nuotare. 
L’Istituto stilerà una graduatoria dalla quale individuerà i riservisti. 
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere consegnata all’indirizzo mail 
riis00900x@istruzione.it entro il giorno 08/08/2022 . 
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Allegato A 

 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IIS CARLO JUCCI RIETI 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al SOGGIORNO FORMATIVO progetto FSE+ REGIONE 
LAZIO 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 
 
genitore della studentessa/dello studente __________________________________ 
 
 
frequentante nell’a.s. 2021-22 la classe 
 
   I Liceo Scientifico sezione_____ 

   II Liceo Scientifico sezione_____ 

   III Liceo Scientifico sezione_____ 

   IV Liceo Scientifico sezione_____ 

   V Liceo Scientifico sezione_____ 

   IV Ginnasio  sezione_____ 

   V Ginnasio sezione_____ 

   I Liceo Classico sezione_____ 

   II Liceo Classico sezione_____ 

   III Liceo Classico sezione_____ 

 
iscritto/a per l’a.s. 2022-23 alla classe 
 
   I Liceo Scientifico 

   IV Ginnasio 

CHIEDE 
 
 che il proprio figlio/a  sia ammesso/a alla selezione dei riservisti per la partecipazione al 
progetto 
 
SOGGIORNO FORMATIVO in oggetto. 
 
A tal fine allega/dichiara: 

O         ISEE ________________________ 

O         Dichiara che il proprio figlio è in grado di nuotare 

 
 
Firma studentessa/studente      Firma genitore 
 
_______________________________                                                        __________________________ 


