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Avviso 

per la partecipazione 
alla seconda edizione della manifestazione 

Adriatic and Ionian Macroregion Youth games Ancona, 15-18 giugno 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DATO ATTO che il Comune di Ancona, promotore della seconda edizione dei giochi “Adriatic and 
Ionian Youth Games 2016”, intende coinvolgere i giovani in un ruolo attivo nel progetto 
macroregionale, valida occasione per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo le 
modalità previste dalla normativa. 

DATO ATTO che l’Ufficio Scolastico parteciperà all’organizzazione dell’evento per quanto pertiene il 
raccordo con le scuole e la  valorizzazione culturale dell’integrazione tra i giovani studenti. 

ATTESO che parteciperanno alla seconda edizione 8 paesi della Macroregione che si incontreranno in 
tornei di 12 discipline sportive nei campi gioco di Ancona. 

RITENUTO di offrire a tutte le istituzioni scolastiche delle Marche l’opportunità di partecipare 
all’evento, che le Istituzioni scolastiche della città di Ancona hanno sperimentato con successo nella 
passata edizione, attraverso momenti di formazione, percorsi di cittadinanza e attività creative 
collaterali. 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli istituti che delibereranno la partecipazione degli studenti 
all’evento in ruoli di interpreti – giornalisti sportivi - accompagnatori delle squadre ospitate e 
animatori di momenti creativi. 

RENDE NOTO 

Le Istituzioni scolastiche interessate a collaborare all’evento sono invitate a compilare la scheda 
allegata da inviare entro il giorno 15 aprile 2016 a all’indirizzo e-mail drma@postacert.istruzione.it  
all’attenzione del responsabile del progetto,  coordinatore regionale Michelanhela Ionna .  

 
 

 
 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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SCHEDA di ADESIONE SINTETICA 
alla seconda edizione della manifestazione 

Adriatic and Ionian Macroregion Youth games 
Ancona, 15-18 giugno 2016 

 
 

DATI SCUOLA 

 

ISTITUTO 

__________________________________________________________ 

Via______________________________ Città _____________________ 

Tel ______________________________________________________ 

Mail _____________________________________________________ 

 

AREE TEMATICHE ATTIVITÀ NUMERO 

STUDENTI 

INTERPRETI e ACCOGLIENZA SQUADRE Attività di interpretariato degli 
alunni dei corsi linguistici e turistici 
Guide e interpreti di campo 
Volontariato civico  

 

GIORNALISTI SPORTIVI Report dai campi di gioco di studenti 
giornalisti 

 

COMUNICAZIONE Operatore web  e social network 
Diffusione dei risultati e servizi 
informatici 

 

RISTORAZIONE Laboratori preparazioni e 
allestimento di degustazione di 
prodotti tipici locali  

 

SPETTACOLO SCUOLE Attività di coreografie e musica  

 

DOCENTE REFERENTE E-MAIL DOCENTE 
 

TELEFONO DOCENTE CELL. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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