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CIRCOLARE N. A090

DESTINATARI:

ALUNNI E FAMIGLIE

CENTRALE
SUCCURSALE

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata)

Oggetto: CAMPO SCUOLA NOVA SIRI_ A.S 2017/2018_DAL 9 AL 13 APRILE 2018
L’IIS “FEDERICO CAFFE” organizza, esclusivamente per le classi prime dal 9 al 13 APRILE 2018, un
Campo Scuola presso Il “Castro Boleto Village” di Marina di Nova Siri , a 8 KM a sud di Policoro
(MT), immerso in una splendida pineta nelle vicinanze dell’oasi W.W.F e della riserva del Bosco Pantano.
L’obiettivo è quello di facilitare l’integrazione scolastica tra coetanei, per mezzo di attività sportive, ambientali
e culturali favorite dal territorio lucano, ricco di bellezze naturali, per la sua posizione geografica tra entroterra
e mare, e per la particolarità dei Sassi di Matera, che costituiscono il centro storico della città.
Tra le attività proposte dal circolo sportivo si annoverano equitazione, vela, canoa, windsurf, nuoto, in mare e
in piscina, beach volley, mountain bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, basket, oltre alle escursioni
nell’entroterra e alla visita della storica città di Matera.
Istruttori sportivi insieme a educatori qualificati e ai docenti, seguiranno costantemente i singoli studenti nelle
varie attività in un ambiente che favorisce la socializzazione e l’autonomia personale.
La quota di partecipazione va da un minimo di €230,00 ad un massimo di € 300,00 (la variazione è
legata al numero dei partecipanti e quindi al numero dei pullman da prenotare) e comprende:
Gli studenti interessati a partecipare al Campus dovranno consegnare il modulo di adesione, firmato dal
genitore, unitamente all’attestazione di pagamento dell’acconto di €100,00 da versare entro il
25 gennaio 2018, indicando la causale “Campo scuola ” nome, cognome e classe dello studente.
L’attestazione di pagamento puo’ essere inviata via mail : prof.iacona@libero.it oppure
consegnato a mano dallo studente al docente di scienze motorie.
L’importo del SALDO, computato e ottimizzato in base al numero totale dei partecipanti, verrà comunicato
quanto prima, dopo aver ricevuto tutte le adesioni e dovrà essere versato entro e non oltre il 1 MARZO 2018
I versamenti potranno essere effettuati in una delle seguenti modalità:

•

CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE SUL C/C n. 98740152 INTESTATO A “I.I.S.
FEDERICO CAFFÈ”
CON BONIFICO SU IBAN IT34Y0760103200000098740152 INTESTATO A “I.I.S.
FEDERICO CAFFE”.

In allegato il MODULO DI ADESIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Pacetti

