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Documento protocollato digitalmente  
Sant’Angelo dei Lombardi, 15/11/2018 

Al Sindaco del Comune di  Rocca San Felice 

Oggetto:   richiesta messa a disposizione di mezzi di trasporto per gli alunni della scuola Secondaria di I Grado  
da Rocca San Felice a Guardia Lombardi per il progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azione di orientamento, di continuità e 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi. 

Gentile Sindaco, 

sono davvero lieto di  informarla dell’imminente avvio di un’interessante opportunità formativa a beneficio dei nostri studenti 

della Scuola Secondaria di I grado avviata  con fondi europei PON FSE.  

Un’offerta extrascolastica, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, che ha 
destinato dei fondi europei per promuovere una ricerca-azione finalizzata alla costruzione di percorsi di accompagnamento 
alla scelta della scuola secondaria di II grado, sulla base della Narrazione e sull’Analisi Esistenziale,  per consentire lo 
sviluppo di un sistema locale di orientamento, integrato, aperto e centrato sui bisogni degli studenti.  
Purtroppo per l’esiguità degli alunni iscritti al Plesso di Rocca San Felice, gli  iscritti a questo plesso potranno frequentare 
i moduli formativi in parallelo con gli alunni di Guardia Lombardi. 
Per cui, in previsione dell’avvio delle attività, considerando  che l’azione didattica proposta dalla scuola è un’opportunità  
unica per gli studenti della scuola Secondaria di 1° grado, al fine di garantire la frequenza assidua degli stessi,  

chiede 
alla S.V. che siano messi a disposizione i mezzi di trasporto verso Guardia Lombardi alle ore 14:15 e per il rientro a casa 
alle ore 17:15 nei seguenti  giorni:  
 

Guardia Lombardi – Rocca San Felice 

Novembre Dicembre Gennaio 

gg 21-26-28 gg  12-17-19 gg  9-14-16-21 

 

Le lezioni saranno di tre ore: dalle 14:15 alle 17:15. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Trunfio Nicola 

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
 
 

 


