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                                                                  AI GENITORI DEGLI STUDENTI CHE                                                                                     

                                                                 HANNO ESPRESSO L’INTERESSE  
                                                               A PARTECIPARE AI “SOGGIORNI ESTIVI 2021”                                                                        

 
  

CIRCOLARE N. 349 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA CONFERMA E DOCUMENTAZIONE SOGGIORNI ESTIVI 2021 
 

In riferimento alla circolare n. 348, poiché la Regione Lazio con DETERMINA del 
26/07/2021 ha approvato il terzo elenco delle Scuole ammesse al finanziamento nel quale 
è compreso il nostro Liceo, la Scuola deve ora procedere all’individuazione dei 
partecipanti, in numero NON SUPERIORE a 40, come già precisato nella richiesta di 
adesione. Poiché entro la data del 19 luglio 2021 (termine fissato per la manifestazione di 
interesse) le adesioni sono state n. 43 (si allega alla presente l’elenco provvisorio degli 
studenti) si richiede, entro il giorno 5 agosto 2021, la CONFERMA  di  partecipazione 
per il tramite del MODULO ALLEGATO  firmato dai genitori e con documenti di 
riconoscimento oppure una comunicazione di non partecipazione inviando una mail 

a soggiornoestivo@iisguglielmotti.edu.it.   
Si avvisa che, qualora le conferme fossero pari o inferiori ai 40 ammissibili, la Scuola non 
procederà ad alcuna graduatoria, ammettendo tutti coloro i quali avranno confermato 
l’adesione. Se invece le conferme dovessero rimanere maggiori di 40, si procederà a 
stilare una graduatoria che verrà elaborata incrociando i dati ISEE e profitto, come da 
Bando della  Regione Lazio. Si invitano pertanto  tutti gli interessati a  predisporre una 
copia dell’ISEE 2021 relativo ai redditi 2020 per una eventuale successiva richiesta da 
parte della Scuola. 
La presente è pubblicata sul sito della Scuola ed inviata come mail individuale a quanti 
hanno manifestato l’interesse alla partecipazione entro il 19 luglio 2021.    
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                    ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 
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