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Comunicato n. 674                                               Venezia, 02/07/2018 

Studenti partecipanti alla Fase 1  
Progetto “ANTICA MESSENE”  

E LORO FAMIGLIE 

e p . c. 
DOCENTI 

DSGA 
 

OGGETTO: PROGETTO ‘ANTICA MESSENE’ 2018 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
FINALE STUDENTI 

Si comunica che il totale dei posti disponibili per il nostro Istituto per la fase 2 del Progetto è di 13 studenti 
più 1 tutor: i docenti responsabili del Progetto hanno deciso di ripartirli equamente tra gli indirizzi classico-
musicale e artistico, considerando anche che un posto è riservato per quegli studenti che hanno partecipato 
alla fase 1 di precedenti edizioni. Le graduatorie, relative ai due indirizzi, sono pubblicate come allegato 1 al 
presente comunicato. In ambedue le tabelle gli studenti selezionati in grassetto sono ammessi allo stage, 
sulla base del punteggio riportato, che comprende media dei voti, voto di condotta e valutazione 
insindacabile della lettera motivazionale. In caso di eventuali rinunce, che andranno comunicate via email 
ai docenti entro e non oltre il 5 luglio 2018, si procederà allo scorrimento della graduatoria per 
l’assegnazione dei posti che si fossero resi liberi.  

Il costo totale dello stage è di € 620, spese di vitto escluse (spesa giornaliera prevista di € 15 al massimo), a 
cui si devono aggiungere 13 € per i gadget del Progetto (maglietta e cappellino con Logo). L’Agenzia che si 
occupa dell’organizzazione del viaggio è la DARMA VIAGGI – VERONA. 
Il versamento della quota richiesta come caparra (€ 300,00) a nome dell’alunno interessato andrà effettuato 
entro e non oltre il 13/07/2018 sul c/c dell’Istituto (IBAN: IT93S0306902114100000046412), indicando 
come causale del versamento “STAGE ANTICA MESSENE 2018 –NOME ALUNNO……………….”. La 
ricevuta del bonifico, assieme al modulo di adesione sottoscritto dai genitori (allegato 2 del presente 
comunicato) e scansione LEGGIBILE di un documento d’identità valido per l’espatrio e in corso di validità e 
del tesserino sanitario, andrà inviata via e-mail ai professori Baldassarra e Pecalli (damianoula@gmail.com, 
emilianopecalli@gmail.com) entro il 14/07/2018. 

Si ricorda che la caparra di € 300 NON è rimborsabile. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Sintini

Vicepreside/ Referente Progetto ‘Antica Messene’
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