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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

ODG n.  122  del 23 Ottobre 2017 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

                                Al SITO WEB 
 
 

 
 OGGETTO: Corsi PON Sport: Avventura, Sport: NuotiAmo 

Carisssimi ragazzi, come sapete da tre anni l’Istituto Amedeo D’Aosta propone la “scuola estiva”, 
cioè attività sportive e ricreative nei mesi di giugno e luglio. In tutte le edizioni i partecipanti sono 
stati numerosi e le attività sono state apprezzate da studenti e famiglie. 

Quest’anno la scuola ha ricevuto un finanziamento che consente l’organizzazione delle attività con 
largo anticipo, in modo che possano iniziare immediatamente dopo il termine delle lezioni e 
concludersi entro la prima settimana di luglio. Ricordo che i corsi sono totalmente gratuiti per gli 
studenti partecipanti. 

Le attività proposte sono nuoto e un campus multisport (presumibilmente trekking, arrampicata e 
orienteering o canoa). Entrambi i progetti avranno una durata di trenta ore, si svolgeranno fuori 
dalla scuola (piscina, montagna o altri ambienti naturali) e saranno realizzati in collaborazione con 
esperti e/o associazioni, con la supervisione di un docente della scuola. 

Perché le attività possano essere realizzate è necessario però iscriversi  fin da ora  attraverso il link 
sulla home page della scuola. 

Invito perciò gli studenti interessati a formalizzare l’iscrizione nel più breve tempo possibile. 

Un saluto cordiale. 

  
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Maria Chiara Marola            
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