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DESTINATARI :

ALUNNI CLASSI II SSIG
FAMIGLIE ALUNNI CLASSI II SSIG
DOCENTI CLASSI II SSIG

OGGETTO: Campo Scuola CASTEL DI TORA – LAGO DEL TURANO.
Si informano quanti in indirizzo che il campo scuola in oggetto si svolgerà
dall’8/10/2018 al 12/10/2018.
La partenza è fissata alle ore 8,30 dell’8/10/2018 dal piazzale antistante la Scuola “A.M.
Ricci”; il rientro è previsto, nelle stesso luogo, per le ore 16,00 del 12/10/2018.
Gli alunni partecipanti dovranno portare con loro:
 Biancheria da bagno: 2 asciugami;
 Phon per capelli;
 Abbigliamento idoneo a praticare attività sportive all’aperto (tute da ginnastica, magliette
m/m e m/l, berretto, felpe, K-Way, scarpe ginnastica, scarpe da scoglio per attività
nautiche).
I Sigg. genitori saranno invitati ad assistere alla manifestazione di fine campo, sul posto, il giorno
12/10/2018, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
In quell’occasione, chi vorrà potrà riprendersi il figlio, previa compilazione di apposita
dichiarazione liberatoria.
L’accesso al campo è riservato esclusivamente agli alunni ed ai docenti accompagnatori.
Non sono ammessi ingressi o visite al campo da parte di personale non autorizzato, inclusi i
genitori.
L’uso dei cellulari personali sarà limitato a determinate fasce orarie, concordate tra lo staff ed i
docenti accompagnatori.
La sistemazione dei ragazzi e degli accompagnatori sarà nell’hotel, in stanze singole o doppie per i
docenti accompagnatori, triple o quadruple per gli alunni, e nei bungalow in muratura, mini
appartamenti da 5/6 persone. Tutte le strutture sono dotate di impianto di riscaldamento e
produzione di acqua calda.
L’organizzazione ha garantito l’uso esclusivo delle strutture; non ci saranno altri gruppi o
scolaresche.
In caso di condizioni climatiche avverse, che non consentano lo svolgimento delle attività nautiche,
ci sarà l’ampliamento delle attività didattiche laboratoriali e delle escursioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola TESTA)
(*) Firma autografa omessa ex art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993.

