FAC-SIMILE RICHIESTA DI CONTRIBUTO
su carta intestata dell’istituzione scolastica/formativa

Alla Scuola Polo della
provincia/città metropolitana
di Treviso

Oggetto:

Interventi nell’ambito dell’iniziativa “Le giornate dello sport”.
DD.GG.RR. n. 1259/2016, n. 1658/2016, n. 1989.
RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

□

Tipo istituto

istituzione scolastica

□

istituzione formativa (CFP)

Denominazione dell’istituzione scolastica o formativa
(comprensiva di codice meccanografico/codice ente e indirizzo)

Partner e/o altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte

Collaborazioni con enti e associazioni

Numero di utenti coinvolti

2 marzo

3 marzo

4 marzo

Studenti
Docenti interni
Personale esterno
Utenti complessivi
Coinvolgimento delle famiglie
Categoria di spesa ammissibile
Spese di trasporto
Spese per le attrezzature
Spese per utilizzo di palestre
Spese di noleggio o affitto impianti
Costo totale

□

sì

Costo del progetto

□

no

Totale

Cofinanziamento della/e istituzione/i scolastica/che o formativa/e
€

Referente del progetto (nominativo e contatto)

Note

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Sport e…

Descrizione azione

Num. studenti
1
coinvolti

Referenti 2

salute
educazione
valori
inclusione
eccellenza
territorio
cultura
1
2

studenti distinti per scuola, ordine e grado per le istituzioni scolastiche; studenti coinvolti per sede nel caso di CFP
docenti, tecnici/operatori società sportive, …

Da inviare a - Casteller Paese tvic868002@istruzione.it
- uff. ed.fisica UST ed.fisica@istruzionetreviso.it
Entro il 18/01/2017

FAC-SIMILE RICHIESTA DI CONTRIBUTO
su carta intestata dell’istituzione scolastica/formativa

Alla Scuola Polo della
provincia/città metropolitana
di Treviso

Oggetto:

Interventi nell’ambito dell’iniziativa “Le giornate dello sport”.
DD.GG.RR. n. 1259/2016, n. 1658/2016, n. 1989.
RICHIESTA DI CONTRIBUTO – SPORT INVERNALI.

□

Tipo istituto

istituzione scolastica

□

istituzione formativa (CFP)

Denominazione dell’istituzione scolastica o formativa
(comprensiva di codice meccanografico/codice ente e indirizzo)

Partner e/o altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte

Collaborazioni con enti e associazioni

Numero di utenti coinvolti

2 marzo

3 marzo

4 marzo

Studenti
Docenti interni
Personale esterno
Utenti complessivi
Coinvolgimento delle famiglie
Categoria di spesa ammissibile
Spese di trasporto
Spese per impianti di risalita
Spese per le attrezzature
Costo totale

□

sì

Costo del progetto

□

no

Totale

Cofinanziamento della/e istituzione/i scolastica/che o formativa/e
€

Referente del progetto (nominativo e contatto)

Note

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Sport e…

Descrizione azione

Num. studenti
1
coinvolti

Referenti 2

salute
educazione
valori
inclusione
eccellenza
territorio
cultura
1
2

studenti distinti per scuola, ordine e grado per le istituzioni scolastiche; studenti coinvolti per sede nel caso di CFP
docenti, tecnici/operatori società sportive, …

Da inviare a - Casteller Paese tvic868002@istruzione.it
- uff. ed.fisica UST ed.fisica@istruzionetreviso.it
Entro il 18/01/2017

