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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Istituti di istruzione secondaria di II grado
dell’ USR Sardegna

Oggetto:

Corsi velici di dieci giorni a favore di 300 studenti di scuola media superiore organizzati dalla
Marina Militare e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si comunica che la Marina Militare ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzano per l’estate 2017 corsi velici di dieci giorni a
favore di 300 studenti di scuola media superiore, di cui 8 in Sardegna (equamente distribuiti tra il genere
femminile e maschile, nati negli anni 2000, 2001 e 2002, che nell’anno 2016-2017 saranno promossi senza
debito scolastico. La partecipazione è gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio che saranno a carico dei
selezionati.
Si svolgeranno presso l’Accademia Navale di Livorno, la Scuola Sottufficiali di La Maddalena (dal 4
al 14 luglio e dal 18 al 28 luglio) e la Scuola Navale Militare F. Morosini di Venezia (dal 11 al 21 luglio).
La richiesta di partecipazione, firmata da entrambi i genitori o dai tutori legali, dovrà essere inviata
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 16 giugno 2017 allo Stato Maggiore della Marina.
Ove i ragazzi e le loro famiglie non siano in possesso della PEC, si invitano gli istituti a volerli
cortesemente supportare facilitando l’invio delle domande.
L’apposita modulistica ed il regolamento dei corsi , possono essere scaricati dal sito internet della
Marina Militare www.marina.difesa.it e sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per le politiche giovanili
www.gioventu.gov.it, sul sito dedicato ai campi giovani www.campogiovani.it.
Vista la valenza, anche culturale dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici a voler diffondere tra
gli studenti interessati l’allegato bando.
Cordiali saluti
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