
   

 

 

 

NOTA UFFICIALE  

Carissimi studenti, docenti e genitori dei ragazzi/e iscritti al viaggio 2023, 

anzitutto volevamo ringraziarvi per l’interesse dimostrato all’iniziativa, abbiamo infatti ricevuto oltre 120 

iscrizioni al momento, ad una settimana dalla chiusura delle stesse. 

Per questo motivo, nell’ottica di garantire un processo di selezione trasparente ed efficace, abbiamo sentito 

l’esigenza di spiegare nel dettaglio i criteri già elencati nel form, avendo peraltro ricevuto numerosi 

messaggi e telefonate per avere maggiore informazioni in merito alle graduatorie.  

Segnaliamo già, sulla base di questa ampia domanda, che l’Associazione è orientata a proporre un secondo 

viaggio con identico itinerario dal 2 all’8 Settembre 2023. Per questo vi chiediamo di segnalarci vostra 

eventuale disponibilità cliccando sul seguente link: http://bitly.ws/BdNL 

Ecco di seguito la spiegazione di come verrà effettuata la selezione (i criteri sono soggettivi e oggettivi).  

A. Impegno pregresso nella Rete Progetto Pace: essere membri del Direttivo, aver svolto promozione 

della Rete presso il proprio Istituto, aver partecipato agli eventi formativi del 2022, aver svolto 

periodo di alternanza scuola lavoro presso l’associazione. Questo impegno pregresso si lega anche 

agli anni di appartenenza alla Rete da parte dei singoli istituti. 

B. Rappresentatività delle scuole: essendo la ns associazione configurata come Rete di scuole, il fatto 

di poter includere studenti in rappresentanza di più istituti è rilevante per fornire questa 

opportunità a giovani provenienti da diversi territori della Regione e vivere un’esperienza inter-

scolastica; segnaliamo che ad oggi abbiamo ricevuto iscrizioni da 23 scuole. Avendo una 

disponibilità di 47 posti effettivi (52 posti totali , con 5 accompagnatori), ne deriva che come base di 

partenza ogni scuola ha la garanzia di 2 posti. Nel caso vi sia un singolo studente per una scuola, 

questo libera il posto ad un’altra scuola che abbia studenti di cui al punto A) o che abbia un numero 

di iscritti superiori pari o superiore a 4.  

C. Formazione: la partecipazione alle 2 sessioni di formazione. Approfittiamo per segnalare un errore 

nella circolare, le date corrette sono 11 Marzo ed 1 Aprile (entrambe di Sabato, la prima on-line ) 

come giustamente riportato nel form 

D. Impegno solidale: la raccolta di aiuti umanitari, secondo la lista che presenteremo l’11 Marzo  

E. Rendimento scolastico positivo: su segnalazione del docente 

Nel caso una scuola abbia un numero di iscritti superiore ai posti disponibili garantiti (2) , in questo caso 

suggeriamo come prassi quella di fare una valutazione interna alla scuola tra docenti e studenti e 

comunicarci entro il 15.03 i nominativi per il viaggio di Aprile e quelli per il viaggio di Settembre, secondo un 

ordine di priorità . Come fattore da tenere in considerazione, c’è anche quello dell’età (ad es. le scuole 

potrebbero valutare che uno studente di Quinta abbia test di ingresso all’università a Settembre e quindi 

sia preferibile andare ad Aprile); ma ogni scuola è libera di fare le proprie valutazioni. 
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Solo nel caso la scuola, per X motivi, non trovi l’accordo sui nominativi allora dovremmo procedere con i 

criteri esclusivamente oggettivi, ovvero: 

- Data di iscrizione 

- Data di versamento caparra 

- Disponibilità del passaporto o carta identità biometrica valida per l’espatrio alla data del 15 Marzo. 

Per questo motivo, risulta importante il versamento della caparra e la partecipazione alla formazione 

dell’11 Marzo indipendentemente dalla garanzia di avere il posto in lista essendo un criterio che dimostra 

l’interesse concreto alla partecipazione; poi nel caso lo studente/ssa non sia selezionato/a procederemo ai 

relativi rimborsi.  

Nel caso vi siano ancora elementi di parità tra tutti questi fattori , il Consiglio Direttivo si riserva di decidere 

sulla base della lettera di motivazione, eventuali colloqui con i partecipanti e suo insindacabile giudizio 

finale. Verranno anche tenuti in considerazione la disponibilità dei docenti a svolgere il ruolo di 

accompagnatore per il gruppo.  

La prima lista (provvisoria) verrà mostrata in occasione dell’11 Marzo e pubblicata il 13 Marzo proprio per 

tenere in considerazione il criterio C) partecipazione gli incontri di formazione. Successivamente le scuole 

avranno tempo fino al 22 Marzo per comunicarci la lista dei partecipanti, a quel punto verranno pubblicate 

2 liste, una per Aprile ed una per Settembre, con le relative riserve. 

Ne approfittiamo per ricordare che: 

- La quota di partecipazione è di € 350  

- Non sono inclusi 4 pasti (oltre al pranzo al sacco del primo giorno e la cena del giorno del rientro) 

- Gli studenti non assicurati dalla scuola dovranno sottoscrivere un’assicurazione integrativa (costo 

tra i 10 ed i 15 € a seconda del numero dei partecipanti). Si prega di verificare con i propri 

docenti/dirigenti ed inoltrarci conferma. 

- Sono inclusi il costo dell’ingresso ai campi di concentramento, non dei musei e guide  

(indicativamente € 15)  

- Nel caso di rinuncia, la caparra viene rimborsata integralmente se comunicata entro il 31.03. 

Successivamente viene rimborsata fino al 70% se comunicato entro il 15 Aprile. I rimborsi oltre il 

15.04 sono garantiti esclusivamente se il posto viene coperto dallo studente in lista d’attesa, senza 

costi ulteriori per l’associazione (esclusi i gravi motivi di salute)  

 

Per quanto riguarda l’incontro di formazione pre-partenza, ecco qui di seguito il link di Zoom che vi teniamo 

di tenere riservato; vi chiediamo di rinominarvi con nome-cognome e scuola per essere identificati e tenere 

la webcam accesa per la durata dell’incontro. L’incontro di Sabato 11 Marzo durerà 1 h e 45, sarà possibile 

collegarsi dalle ore 14.50 ed inizio alle ore 15 

https://us06web.zoom.us/j/4857338546?pwd=bEU4eUw1RmxUZjB6ZE5CK0krTDJQZz09 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, restiamo a disposizione per ogni info,  

un caro saluto! Lo staff RPP 

https://us06web.zoom.us/j/4857338546?pwd=bEU4eUw1RmxUZjB6ZE5CK0krTDJQZz09

