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Al D.S.G.A., ai Genitori,
ai docenti, agli alunni delle classi
Prime, Seconde,
Terze e Quarte
Avviso N° 251

OGGETTO: CAMPO VELICO SPORTIVO a Marina di Camerota (Sa)
Come programmato ad inizio anno e approvato dal Collegio dei docenti del 06/11/2018.
per concludere sportivamente insieme le attività scolastiche, si comunica che da
lunedì 03 a giovedì 06 giugno 2019 è previsto per gli alunni di tutte le classi prime,
seconde, terze e quarte del nostro Istituto (a classi aperte) un Campo Velico Sportivo a
Marina di Camerota, inserita nel Parco naturale del Cilento, dichiarato nel 1998
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Ciò consentirà di vivere una piacevole ed efficace esperienza di socializzazione e di
apprendimento cooperativo, attraverso le attività nautiche della Vela con barche di altura,
derive, trident, laser e canoa, oltre a numerose altre attività ludico sportive.
I corsi di Vela si svolgeranno presso il Centro Velico” Cilento a Vela Torre Saracene”
associato FIV e CONI e a tutti gli alunni partecipanti sarà rilasciata la tessera FIV e
l’attestato del velista, dove si certifica il livello ottenuto dallo studente durante il campus.
Sono previste inoltre escursioni in barca con la visita all’area marina protetta Baia degli
Infreschi e alla Grotta Azzurra, oltre che all’area archeologica di Paestum e alla Reggia di
Caserta o alla Certosa di Padula (tutte le visite saranno effettuate con guide turistiche
specializzate).
Il soggiorno di 4 giorni (3 notti) sarà effettuato presso il Villaggio Dell’Isola***di Marina
di Camerota con trattamento di pensione completa.
Il costo complessivo del soggiorno, incluso il trasporto (minimo 45 pax) e tutte le attività
sportive, culturali e di animazione è di Euro 250.00.
L’acconto di Euro 120.00 dovrà essere versato entro e non oltre il 02 maggio 2019 e il
saldo di Euro 130.00 entro il 30 Maggio 2019.
Coloro che sono interessati a far partecipare i propri figli a tale iniziativa, sono pregati di
esprimere la propria adesione inviando, in tempi brevi, una mail all’indirizzo
campisportdivittoriolattanzio@gmail.com indicando il nome, il cognome, la classe
dell’alunno e la mail del genitore al quale sarà inviato il programma dettagliato da
visionare.
La docente referente
Teresa Fucile

