Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PASCOLI
via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA)
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RESTITUIRE L’INTERO DOCUMENTO FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI

Programma dettagliato del viaggio di istruzione a POLICORO
Classi SECONDE - anno scolastico 2018/2019
Primo Giorno 14-05-2019
 Partenza dal piazzale antistante lo stadio Giraud alle ore 7.30
 Arrivo ore 10.30 circa presso il Policoro Village, sistemazione e presentazione delle varie attività.
 Ore 11.00 Attività sportiva.
 Ore 13.00 pranzo a sacco a carico dei partecipanti.
 Ore 14.00/15.00 Attività ricreative.
 Ore 15.00 Attività sportiva.
 Ore 20.00 Cena.
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale.
Secondo Giorno 15-05-2019
 Ore 8.00 Colazione
 Ore 9.30. Attività sportiva.
 Ore 13.00 Pranzo.
 Ore 14.00/15.00 Attività ricreative.
 Ore 15.00 Attività sportiva.
 Ore 20.00 Cena.
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale.
Terzo Giorno 16-05-2019
 Ore 8.00 Colazione
 Ore 9.30. Attività sportiva.
 Ore 13.00 Pranzo.
 Ore 14.00/15.00 Attività ricreative.
 Ore 15.30 Partenza per Torre Annunziata.
 Rientro a Torre Annunziata in tardo pomeriggio.
Facciamo presente che:
 le attività possono essere scelte secondo i percorsi di studio;
 il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli operatori ma legato anche alle condizione meteo/marine;
 che per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e attività sportive i partecipanti dovranno essere muniti anche del seguente corredo:
Zainetto; Scarpe da trekking e/o da ginnastica; Scarpe da barca (antiscivolo o con suola
gommata); Cappellino; Ombrello; K-way e giacca a vento; Copia tessera sanitaria
 che la struttura mette a disposizione in segreteria un servizio deposito per valori, in quanto
declina dallo smarrimento e/o perdita degli stessi;
 che i partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani, accappatoio personali e saponi
per l’igiene personale, asciugacapelli mentre le lenzuola sono fornite dalla struttura.
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Il costo del soggiorno comprensivo del trasporto in autobus è di € 140.





Per motivi organizzativi le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 1 febbraio 2019, consegnando al docente coordinatore della propria classe la ricevuta del versamento di € 90.00
(anticipo) mediante bollettino postale c.c. n°19920800 intestato a SCUOLA SECONDARIA DI
I° GRADO “G. PASCOLI” Torre Annunziata e autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
Il saldo di € 50.00 deve essere versato con le stesse modalità entro venerdì 29 marzo 2019;
La quota non comprende € 10.00 per la cauzione da versare al docente coordinatore unitamente alla presente autorizzazione.

Attività sportive:
Lezioni teorico-pratiche di vela, canoa, wind surf, equitazione, escursione in bike, orientering, regata velica, escursione nel bosco di Policoro.
Attività ricreative: beach volley, beach soccer, tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla.
Durante le attività sportive e ricreative, i ragazzi saranno assistiti da personale specializzato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Flauto
firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993

AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti _____________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________ classe 2a sez. ____
AUTORIZZANO il proprio/a figlio/a a partecipare dal 14 al 16 maggio 2019 al viaggio di istruzione
in Basilicata come da programma allegato.
Dichiariamo di aver preso visione del programma, delle condizioni di partecipazione e di esimere
la scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti “a carico di persone o cose” per comportamenti dell’alunno non conformi alle disposizioni impartite.

data ____________

FIRMA DEI GENITORI

________________________________

_____________________________________

