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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondaria di II grado del Veneto

di

istruzione

Ai Docenti Referenti provinciali per il “supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei
ragazzi e delle ragazze nelle scuole di ogni ordine e
grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto”
E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: CORSI VELICI ESTIVI 2018 - CENTRI GIOVANILI PROMOZIONALI DELLO SPORT VELICO
MARINA MILITARE E DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Si porta all’attenzione delle SSLL che, in continuità con le azioni consolidate negli anni precedenti, la Marina
militare, il dipartimento della Gioventù e il Servizio civile nazionale organizzano per l’estate 2018 corsi velici gratuiti della
durata di 10 giorni, riservati a 300 studenti delle scuole secondarie di II grado (150 di sesso femminile e 150 di sesso
maschile), nati negli anni 2001, 2002 e 2003 che nell’anno 2017-2018 siano stati promossi senza debito scolastico. La
partecipazione ai corsi è gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio che saranno a carico dei selezionati.
I corsi si svolgeranno presso l’Accademia Navale di Livorno, la Scuola Sottufficiali di La Maddalena e la Scuola
Navale Militare F. Morosini di Venezia.
La presentazione della domanda di partecipazione avviene mediante una procedura informazzata di registrazione
a cui si accede attraverso il link: http://corsiveliciestivi.marina.difesa.it/
La modulistica relativa alla richiesta di partecipazione, ﬁrmata da entrambi i genitori o dai tutori legali dello
studente, dovrà essere inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Cerﬁcata) entro le ore 16:00 del 07 giugno 2018 all’
indirizzo dello Stato Maggiore della Marina: maristat@postacert.difesa.it,
mentre le votazioni riportate dalla studente nell’A.S. 2017/2018, sulla base delle quali verrà stilata la graduatoria,
dovranno essere inviate on line dal portale dei Corsi entro il 20 giugno.
Chiedendo di favorire la massima diffusione della presente informativa, di cui si allega il bando, anche pubblicato e
scaricabile al link: http://corsiveliciestivi.marina.difesa.it/
si precisa che per ogni ulteriore specificazione è possibile consultare il portale:
http://www.marina.difesa.it/Notiziario-online/Pagine/20180508_corsi_velici_estivi_2018.aspx
Allegato: Bando Corsi velici_ regolamento 2018.pdf

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
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