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Ai Genitori degli alunni delle classi Prime-Seconde

CAMPO MULTISPORT FORMIA- PERLONGA-GAETA

Si comunica che il 18-19-20- Dicembre 2018 il nostro Istituto realizza, in
concomitanza con la Settimana dello Studente, un Campo Multisportivo con
pernottamento presso l’Hotel Serapo *** via Firenze,11 (Gaeta) rivolto agli alunni di
tutte le classi prime e seconde del nostro Istituto.
Ciò consentirà un piacevole ed efficace momento di socializzazione e di collaborazione
positiva all’inizio di un nuovo percorso didattico, attraverso le attività nautiche
della Vela di Altura presso la Scuola di vela di Formia-Caposele, trekking e
orienteering con ingresso al Wood Park di Itri, attività sportive di equitazione,
calcetto, basket, pallavolo e nuoto presso la piscina e il palazzetto dello sport di
Formia.
Tutte le attività saranno svolte con Tecnici Federali e a tutti gli alunni partecipanti
sarà rilasciata la tessera VELASCUOLA.
Il soggiorno sarà arricchito dalla visita al Centro di Preparazione Olimpica di
Formia, al Castello di Fondi, alla Montagna Spaccata e al Museo Archeologico di
Formia.
Il costo complessivo dell’intero soggiorno, incluso il trasporto e tutte le attività
sportive e culturali proposte è di Euro 185.00
Il programma dettagliato sarà consegnato ai genitori degli alunni partecipanti nella
riunione esplicativa che si terrà il giorno 11 Dicembre 2018 alle ore 15.30 presso l’Aula
multimediale
( piano terra) del nostro Istituto ingresso Via Teano.
I genitori, interessati a far partecipare i propri figli a tale iniziativa, devono versare un
acconto di euro 85.00 entro il giorno 20 novembre 2018 e il saldo di euro
100.00 entro il 07 Dicembre 2018 oppure

effettuare un versamento unico di euro 185 .00 entro la data del 20 novembre 2018,
utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Conto Corrente Postale

C/C postale numero 26203018- intestato a: Istituto di Istruzione ITC Di Vittorio- ITI
Lattanzio Via Teano, 223 – 00177 Roma
2. Bonifico Postale

Codice IBAN: IT56 O076 0103 2000 0002 6203 018
Si ricorda di specificare nella causale:
Nome, cognome, classe dell’alunno e, come causale “Acconto / Saldo
” Campo Multisport dicembre 2018”
La copia del versamento effettuato dovrà essere consegnata tempestivamente ai
docenti Fucile, Anelo, Di Maio e Lepore oppure potrà inviata al seguente indirizzo mail:

campisportdivittoriolattanzio@gmail.com

Certificazione indispensabile:
Certificato medico non agonistico

