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Circ. n. 48 

 Alle famiglie 
                                                                                                                                                                                         Al DSGA  

                                                                                                                                                                                              Al sito web 
 

 

Oggetto: Indagine preliminare adesione a campo scuola sportivo a.s 2022/2023 
 

Il Consiglio di classe nella seduta del mese di novembre, ha individuato come proposta il 

campo scuola sportivo. 

La referente dei viaggi di istruzione, in relazione alla richiesta del Consiglio di classe di 

effettuare un  campo scuola sportivo, ha individuato la seguente proposta: 

• Campo scuola sportivo classi 1^- 2^ - 3^ sezioni A/B/C 

• Periodo maggio 

• Durata 5 giorni – 4 notti 

• Destinazione Calabria 

• Pullman GT per trasferimento Istituto/Villaggio/Istituto. 

• Sistemazione in hotel villaggio 3 stelle da 4 letti per gli studenti tutti con servizi privati. 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno  

• Istruttori competenti sempre al seguito del gruppo durante le attività di campo scuola 

• Pacchetto completo di attività di: vela, canoa, tennis, basket, calcetto, pallavolo, water 

volleyball, orienteering, bike. 

• Corsi tenuti da Istruttori qualificati  

• Attrezzature in dotazione per ogni attività sportiva (mute, salvagenti, giacche d’acqua). 

• Escursione guidata  

• Animazione serale con balli, giochi e discoteca interna. 

• Costo del soggiorno (con tutte le attività sopra elencate) previsto è da un minimo di  

€ 370,00 a un massimo di € 400,00. 

 

Per poter avviare l’organizzazione del campo scuola sportivo è necessario effettuare un primo 

sondaggio sull’ eventuale adesione alla proposta da parte delle famiglie delle studentesse e degli 

studenti delle singole classi. 
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Si ricorda alle famiglie che l’adesione è da considerarsi vincolante, in quanto indispensabile per 

procedere ad una veloce e più economica trattativa con le agenzie di viaggio 

 

L'effettiva realizzazione di questo tipo di iniziative e' sempre subordinata al numero di adesioni 

pervenute. 

 

Si fa presente che il prezzo sopra citato non è comprensivo di eventuali spese extra 

 

Per la scelta dell’agenzia di viaggio a cui affidare l’organizzazione del viaggio si terrà conto del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Si invitano i genitori di utilizzare il “tagliando” sotto riportato e consegnarlo alla prof. ssa Di 

Martino entro martedì 06 dicembre 2022. 

 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Laura Lamanna  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 

_____________________________________________________________________________ 
 

ADESIONE A CAMPO SCUOLA SPORTIVO A.S 2022/2023 
 
Il/Ia sottoscritto/i ____________________genitore/i  

dell’alunno/a  frequentante la scuola secondaria 

primo grado “A. Galieti”  classe_______ sezione_______, acconsente alla partecipazione del/la 

proprio/a figlio/a al campo scuola sportivo che si svolgerà, con le seguenti modalità: 

• Destinazione __________________________________                                                                                                                                         

• Durata giorni  _________________________________                                                                              

• Mezzo di trasporto______________________________                                                                                                                          

• Contributo individuale euro_______________________                                                                                                       

 

Data,________________ 

 

Firma genitore/tutore                                                                             Firma genitore/tutore 
 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e di DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 


