
 

 

 
 
Comunicazione n    129                                               Sabaudia, il 23/11/2021     

 

Agli Alunni, ai Genitori  

Ai Docenti delle 

Classi TERZE,QUARTE, QUINTE  

Al sito web 

 

 

 

Oggetto:  Esperienza di  PCTO in occasione degli Europei Juniores  di Canottaggio 

  del 20/22  Maggio  2022  “ European Rowing Junior Championships ”  

 

 

L’Istituto Superiore “G. Cesare “ plesso Rita Levi Montalcini  ha sottoscritto un accordo di rete 

con il comitato organizzatore dell’ “ European Rowing Junior Championships ” per consentire ad 

alunni delle  classi terze, quarte e quinte dell’ a.s.2021/2022, di partecipare all’attività indicata 

in oggetto, ritenuta occasione rilevante di crescita formativa, culturale e sportiva, visto altresì 

il contesto internazionale in cui l’ esperienza sarà svolta.  

 

PERIODO  

 

         EVENTO  

 

LUOGO DI   

SVOLGIMENTO  

 

20/22 Maggio 2022    Europei juniores Lago di Sabaudia-Latina        

 

Agli alunni verrà garantita l’assicurazione, un tutor aziendale, il vitto, una navetta  e fornita una divisa. 

Formazione: 

  Formazione per la sicurezza che dovrà essere affrontata nei mesi   Gennaio /  Febbraio 2022 

 La preparazione sarà a cura dei Responsabili del Comitato Organizzatore . 

 2/3 incontri per aspetti tecnici di canottaggio e sicurezza: Formatori professionisti FIC del 

canottaggio e protezione civile. La formazione è prevista  nel febbraio 2022. Data e sede verranno 

in seguito comunicate. 

 Lingua inglese (livello avanzato e tecnico). Docenti di Istituto certificato University of Cambridge. 

Le domande, utilizzando il modulo allegato, andranno consegnate in Presidenza . 

 

Il referente PCTO  “ European Rowing Junior Championships ”                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Zanni                                                                                                           Prof.ssa  Miriana Zannella  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 
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Al Dirigente Scolastico, prof.ssa Miriana Zannella   

Al Consiglio di classe di appartenenza  
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’ esperienza di PCTO  

              in occasione degli Europei Juniores del 20/22 Maggio  2022 di 
              Canottaggio  

 
 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………, alunno della classe  

…………., acquisito il consenso dei propri genitori per poter effettuare l’esperienza di 

cui all’oggetto e, verificato preliminarmente il comportamento e il  possesso di 

competenze linguistiche in Inglese   

RICHIEDE 

Di partecipare all’ PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’Orientamento), messa in essere in occasione dei prossimi Campionato Juniores  

di canottaggio.  

Si impegna altresì a partecipare alla formazione e agli eventi calendarizzati per il 

2022 (alunni di terza, quarta e quinta ) – 

 
L’alunno/a         Il Genitore  

 
……………………………        ………………………………… 


