CIRCOLARE N°77

Alessandria, 28 novembre 2019
Ai docenti
Agli alunni delle classi 1 – 2 -3 CL
p.c. Al personale ATA
Oggetto: settimana sportiva organizzata dalla scuola per le classi liceo scientifico opzione scienze applicate a
curvatura sportiva
Per il corrente anno scolastico la settimana sportiva riservata agli studenti delle classi in indirizzo si effettuerà presso
BIBIONE Pineda (Ve) c/o Camping Village Capalonga: una zona completamente immersa nella natura dove la spiaggia
incontra la laguna e l’acqua salata del mare si mescola a quella dolce del fiume Tagliamento.
Periodo: 5 giorni e 4 notti dal 11/05/2020 al 15/05/2020.
La quota indicativa è di Euro 340,00 e comprende:
•
Sistemazione in case mobili a 4/6 posti letto dotate di: due camere da letto, aria condizionata e riscaldamento,
con uno o due bagni con doccia, frigo e cassetta di sicurezza.
•
Pensione completa (colazione, pranzo, cena), dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo che sarà al sacco
in quanto i ragazzi saranno in visita a VENEZIA
•

Corsi, attrezzature sportive e didattiche.

•

Partecipazione alle attività indicate nel programma.

•

Assistenza medica H24 (da lunedì a venerdì).

•

Attività di animazione ed assistenza serale

•

Spostamenti in: bici, pullman e motoscafo per escursioni naturalistiche e visita a Venezia.

•

Assicurazione responsabilità civile ed infortuni con massimali previsti per legge.

•

Il viaggio A/R Alessandria-Bibione

- partenza da Alessandria lunedì 11 maggio alle ore 7,45 Piazza Divina Provvidenza
- ritorno la sera di venerdì 15 maggio
La quota NON COMPRENDE:
•

Gli extra di carattere personale,

•
la cauzione di euro 10 (sarà restituita al termine del soggiorno ad avvenuto controllo delle unità abitative) e tassa
di soggiorno da definire (€0,80 circa, al giorno)

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Primo giorno
•
Ore 13 arrivo, check-in, consegna delle cauzioni e della tassa di soggiorno, consegna bracciali colorati
identificativi che tutti i componenti del gruppo dovranno indossare per l’intera permanenza nel villaggio, sistemazione nelle
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unità abitative
•

Ore 15-18.15: due moduli attività

•

Ore 19: cena

•

Ore 21.15-22.30 attività serali

Secondo giorno
•

Ore 7- 8.45 colazione

•

Ore 9-12.15 due moduli attività

•

Ore 12,30 pranzo

•

Ore 14,45-18.15 due moduli attività

•

Ore 19 cena

•

Ore 21.15-22.30 attività serali

Terzo giorno
•

Ore 7-8.45 colazione

•

ORE 9-12.15 due moduli attività

•

Ore 12,30 pranzo

•

Ore 15-18.15 ciclo tour naturalistico

•

Ore 19 cena

•

Ore 21.15-22.30 attività serali
Quarto giorno

•

Ore 7- 8.45 colazione

•

Ore 9-12.15 torneo di volley

•

Ore 12,30 pranzo

•

Ore 15-18.15 torneo di volley

•

Ore 19 cena

•

Ore 21-22.30 attività serali
Quinto giorno

•

Ore 7-8.45 colazione

•

Ore 9 partenza in pullman GT più imbarcazione privata per Venezia (Piazza San Marco)

•

Ore 12.30 circa pranzo al sacco fornito dalla struttura

•

Ore 16.00 circa partenza da Venezia per Alessandria con pullman GT

•

Ore 20.30 circa arrivo in Alessandria (piazza Divina Provvidenza)

Si fa presente che il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli operatori, ma
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legato anche alle condizioni meteo.
Per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e delle attività sportive, i partecipanti dovranno essere muniti del
seguente corredo:
•

Zainetto

•

Cappellino

•

Ombrello

•

K-way e/o Giacca a vento

•

Crema solare protettiva

•

Occhiali da sole

•

Costume da bagno

•

Cuffia da piscina

•

Prodotto contro le punture di zanzara

•

Fazzoletti di carta

•

Tuta e scarpe da ginnastica

•

Maglione o felpa

•

Pantaloncini corti e maglietta a maniche corte

•

Beauty case con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo

•

Asciugacapelli

•

Telo da spiaggia

•

Asciugamano e/o accappatoio

•

Ciabatte da spiaggia con suola in gomma

•

Ciabatte da camera

•

Medicinali di base

I partecipanti dovranno essere, inoltre, muniti di:
•

Copia tessera Sanitaria

•

Carta di Identità

LE LENZUOLA SONO FORNITE DALLA STRUTTURA
Per tutta la durata del soggiorno gli allievi saranno assistiti da insegnanti dell’Istituto (Prof. Buzzi , Prof. Giammanco, Prof.
Madaro, Prof. Vaccaro) e dagli istruttori del Circolo Sportivo.
Per esigenze organizzative ed amministrative, l’adesione è accolta entro e non oltre il 7 Dicembre 2019 e deve essere
accompagnata dalla ricevuta del versamento di Euro 140,00 quale acconto, tramite bonifico bancario:
IBAN IT 65 B 05034 10408 000000003788
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oppure tramite pagamento con POS BANCOMAT presso ufficio alunni.
La ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla docente di Scienze Motorie, Prof.ssa Giammanco Cristina, con
allegato il sottostante tagliando compilato in tutte le sue parti e firmato.
N.B. In caso di mancata partecipazione, la caparra non potrà essere restituita.
Questa amministrazione si solleva da ogni responsabilità in merito all’inosservanza da parte dell’alunno di ordini e
prescrizioni impartiti dal personale della struttura, dagli istruttori del circolo sportivo e dai docenti accompagnatori.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)

……………………………………………………………………………………………………………….

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 7 Dicembre 2019

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………….GENITORE DELL’ALUNNO

………………………………………………….. FREQUENTANTE LA CLASSE ………………..

ACCONSENTE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO FIGLIO ALLA SETTIMANA SPORTIVA
Questa amministrazione si solleva da ogni responsabilità in merito all’inosservanza da parte dell’alunno di ordini e
prescrizioni impartiti dal personale della struttura, dai maestri del Circolo Sportivo e dai docenti accompagnatori.

Alessandria……………..............
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