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                                                                                                                                         All’albo on line  

Alla sezione amm. Trasp. 

_sezione bandi e contratti  
 

 

Visto   il “Piano Scuola Estate …..un ponte per il nuovo inizio”, finalizzato al superamento dell’emergenza Covid19,  

promosso dal MI ; 

Vista la proposta progettuale presentata da questo Istituto tramite Portale Sidi - Monitor 440 ,a seguito della Nota 

Protocollo N.643/21 “Piano scuola estate 2021” , in adesione all’avviso di cui al Decreto Dipartimentale MI prot. 

n. 39 del 14-05-2021; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti N.114 del  15/06/2021 e del Consiglio di Istituto n. 210 del  15/06/2021 che 

autorizzavano l’adesione alla proposta ministeriale  Piano Scuola Estate_ D.D. n. 39; 

Visto il Decreto Dipartimentale MI prot. n. 43 del 17-6-2021 con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva delle 

scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;  

Vista la proposta progettuale del Piano Estate, “ E…STATE INSIEME A CAMARO 2021 !”che prevede l’alternanza di 

attività  sportive e attività motorie di gruppo, quanto la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali,  gite e 

visite culturali alla scoperta del territorio. 

Vista la necessità di dover procedere con urgenza al fine di dare attuazione alle attività previste nel progetto; 

 

SI INVITANO 

Le Associazioni e/o Operatori commerciali operanti nel settore e sul territorio a manifestare al Dirigente Scolastico l'interesse a 

collaborare alle attività del progetto “E…STATE INSIEME A CAMARO 2021!” nel periodo dal  05/07/2021  al 16/07/2021 in 

orario 8.30/13.30 con riferimento al seguente percorso: 

• Un percorso  ambientale con attività didattiche di educazione ambientale e sportiva nelle località e nelle strutture 

individuate per le attività  di nordic walking, di orienteering e attività di trekking  accompagnate dallo studio  delle 

caratteristiche ambientali e culturali del territorio a cura di Guide Ambientali Escursionistiche qualificate. 

 

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione delle attività previste nel percorso sopraindicato. 

Le attività oggetto della collaborazione potranno svolgersi in località e strutture adeguate alla proposta delle associazioni/operatori 

stessi, anche su loro indicazione. 

Nella manifestazione di interesse le Associazioni/Operatori dovranno produrre: 

• Statuto /atto costitutivo in copia ; 

• certificato  di iscrizione a registro CONI/Camera di Commercio; 

• dati e qualifiche delle Guide Ambientali Escursionistiche che verranno impiegate nelle attività; 

• calendario, orari e luoghi delle attività; 

• eventuale numero di alunni dell’ I.C. La Pira Gentiluomo” coinvolti gratuitamente. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla scuola tramite posta elettronica all’indirizzo 

meic864003@pec.istruzione.it entro  le h 10.00 del 29 giugno  2021. 

Le istanze saranno valutate sulla base: 

• della proposta progettuale; 

• dei requisiti professionali delle Guide Ambientali Escursionistiche; 

• del curriculum delle Associazioni/ Operatori; 

• del numero di alunni dell’ I.C. La Pira Gentiluomo”coinvolti gratuitamente. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

      Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 
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