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Oggetto: Pre-adesione al viaggio d’istruzione a.s. 2021/2022
In merito all’oggetto, si comunica che per poter avviare l’organizzazione del viaggio d’istruzione, è
necessario effettuare un primo sondaggio sulla eventuale adesione alle proposte da parte degli
studenti e dei genitori.
Il viaggio sarà organizzato nel periodo di maggio. Le mete proposte e deliberate dal Collegio dei
docenti sono:

CLASSI PRIME
Progetto “INSIEME con lo SPORT” – Terzo tempo Village – San Mango Piemonte (Poco distante
dall’uscita autostrada di Fratte -SA) Attività di Beach Volley, Beach Tennis, Calcio, Tennis, Orienteering, Padel.
Intera giornata – 9/17 - € 20 con Pizza, bibita o acqua 33cl/ o panino pub , patatine e bibita
attività di Animazione o laboratorio teatrale al pomeriggio
Trasporto da quotare a parte

link per adesione :
https://forms.gle/td1yA4eZQprpGZsg9
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CLASSI SECONDE
PROGETTO LICEI SPORTIVI MAGNA GRECIA
Sistemazione c/o RESORT OLIMPIA ASCEA****
SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

STORIA DELL’ARTE

Visite naturalistiche

attività orienteering
attività di fitness
attività beach volley, beach
soccer, nuoto
trekking

Paestum
Velia

3 gg -2- notti
€ 190,00 (trasporto da quotare a parte)

link per adesione :
https://forms.gle/h7vuBZCzZVAGf5Jk8
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CLASSI TERZE
PROGETTO MARINA DI CAMEROTA
Sistemazione c/o HOTEL BAIA DELLE SIRENE ***
SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

STORIA DELL’ARTE

Attività Veliche marinaresche
Attività di escursioni in mare
con guide specializzate lungo
il percorso della Baia degli
Infreschi
Attività Naturalistiche e
attività di trekking con guide
specializzate

Attività sportive in spiaggia:
Beach Volley, Racchettoni,
Beach Soccer
Attività in mare: nuoto; Vela
con barche di altura, derive,
trident, laser, canoe
Attività al Villaggio: nuoto,
tennis da tavolo, biliardino,
tornei di calcetto, corso di
acquaticità in piscina

Museo Virtuale del Paleolitico
Laboratorio di archeologia
sperimentale Rituali
Preistorici “L’Arte delle
Caverne“ Proiezioni video in
PowerPoint delle grotte
Cilentane e delle loro
peculiarità archeologiche
Visita agli Scavi Archeologici
di Elea -Velia
Visita a Paestum
Visita al Museo del Mare di
Camerota novità 2021

COSTI
4 gg – 3 notti
€ 238,00 (trasporto da quotare a parte)

link per adesione :
https://forms.gle/YxU3GDiJSSwq3LTE6

I prezzi indicati sono suscettibili di variazioni, poiché il costo definitivo potrà essere stabilito solo in
base al numero effettivo dei partecipanti.
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Per i viaggi la Federazione:


rispetta tutte le norme Ministeriali previste da Covid 19 per quanto concerne la tutela di tutti i
partecipanti ai campus e/o viaggi d'Istruzione.



I centri Federali FIEFS sono tutti COVID FREE quindi in tutti gli spazi comuni sono installati
erogatori per la sanificazione delle mani.



Le strutture alberghiere sanificano le camere almeno una volta al giorno



A tutti i partecipanti ai campus viene stipulata una Assicurazione specifica Garanzia COVID 19
che comprende :

A. la tutela per l'impossibilità a partire per stato di quarantena imposto dalle Autorità Italiane sia
al singolo studente che all'intera classe, con una copertura fino a 10.000,00.
B. Assistenza in viaggio di un familiare per raggiungere e assistere lo studente in Isolamento
fiduciario.
C. Viaggio A/R e spese di pernottamento di 100,00 euro al giorno per il familiare che dovrà
assistere lo studente per un massimo di 14 giorni..
D. Interruzione soggiorno a seguito di quarantena o fermo sanitario tutto incluso compreso il
rimborso dei servizi non usufruiti.
Torre del Greco, 14/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tallarico
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