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CAMPO SCUOLA 2-4 Maggio2019
Presso il “Circolo Velico Lucano”
Via Lido, 75025 POLICORO (MT)
PROGRAMMA
Primo Giorno
Ore 8.00 partenza dalla scuola – viale Sesto Fiorentino
Arrivo in mattinata a Matera, visita della città e pranzo a sacco a cura dei partecipanti;
Nel pomeriggio accoglienza presso la struttura, sistemazione negli alloggi e presentazione delle attività;
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale
Secondo Giorno
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30. Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 15.30 Escursione guidata nella Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro
opp. Equitazione o Bike
Ore 18/19.00 tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer, badminton
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale
Terzo Giorno
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Gara di Orienteering
Pranzo festa finale e partenza
DETTAGLIO ALLOGGIO E COSTI
I ragazzi verranno alloggiati in bungalow di legno con servizi igienici interni dalla capienza di 6/7 posti letto
e dovranno essere muniti di asciugamani, accappatoio personali, saponi per l’igiene personale e
asciugacapelli mentre le lenzuola saranno fornite dalla struttura. Per il corretto svolgimento delle escursioni
naturalistiche e attività sportive i partecipanti dovranno essere muniti anche del seguente corredo: zainetto,
scarpe da ginnastica, cappellino, ombrello, giacca a vento, copia tessera sanitaria.
Il costo complessivo è di 161€ ad alunno e comprende: trasporto in pullman, vitto (pensione completa dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno), alloggio, corsi, uso di attrezzature sportive e didattiche,
escursioni naturalistiche e visita a Matera.
AUTORIZZAZIONE GENITORI PER USCITA DIDATTICA
I sottoscritti......................................................................e ……………………....................................genitori
dell’allievo/a....................................classe...........sez............
DICHIARANO
il proprio consenso alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a al campo scuola che avrà luogo dal giorno 2 Maggio
2019 al 4 Maggio 2019 presso il Circolo Velico Lucano di Policoro (MT).
Partenza dalla scuola alle ore 8.00 del 2 Maggio 2019 e rientro il 4 Maggio 2019.
data.../.../...

Si allega fotocopia del documento d’identità dei genitori

Firma

