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Prot. Circon. 1{g Messina, li 17/11/2022

Agli Studenti e alle Studentesse
,

Ai Docenti
L. Sc.zl.ing."G. Galilei" di Spadafora

i Alle famiglie
Al sitoWeb / All'albo

I

Oggetto: Viaggio di istruzione 'Circolo Velico Lucano - Policoro' - acconto e saldo

Si informano i genitori e gli alunni delle classi seconde, terze Ie quarte che il costo definitivo
del viaggio di istruzione a Policoro presso il Circolo Velico Lucano, che si svolgerà dal 03 al 6
maggio 2023, è fissato in € 290,00 comprensivo di soggiorno e trasporto.

Una prima quota di acconto, pari a € 90 dovrà essere versata entro e non oltre il giorno
02/12/2022 tramite bonifico eseguito al seguente Iban IT48001 oso16500000002656076 ed inte
stato a Istituto di Istruzione Superiore Maurolico di Messina causale "Acconto Viaggio di istru
zione a Policoro - alunno e classe".

Le ricevute dovranno essere consegnate dal coordinatore di classe al prof FiloramoAlessan
dro, che si occuperà di comunicare i nominativi alla segreteria. I

Il saldo, pari a € 200, dovrà essere versato entro il 3 Aprile ~023 esclusivamente accedendo
da PC con le proprie credenziali al registro elettronico ARGOI(sezione tasse).

I moduli per l'autorizzazione sono reperibili in segreteria o scaricabili dal sito e dovranno es
sere consegnati anch'essi al docente referente.

Si rammenta di segnalare eventuali esigenze particolari (ad lesempio quelle legate a regimi
alimentari specifici).

In allegato programma di viaggio.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

i

DESTINAZIONE Policoro (MT), Circolo Velico Lucano,via Lido S~C

PERIODO 3-6 maggio 2023 i

,

DURATA 3 notti /4 giorni

ALUNNIPARTECIPANTI Dadefinire, circa 50 persone !

ACCOMPAGNATORI Gratuità per idocenti accompagnatori (1/15:1.
SO% della quota per eventuali alunni diversa, ente abili;

ATIIVITA' SPORTIVE Scuoladi Vela; I

Scuoladi Canoa; i

Scuoladi Windsurf e Kitesurf I

Scuoladi Paddle surf
I

Scuoladi tiro con l'arco;
Percorsi naturalistici in bicicletta; I

Equitazione ed orienteering; i

Laboratori Didattici; i
Animazione serale; I

ATIIVITA' RICREATIVE Beachvolley e Beachsoccer; I
!

Basket; ,

Pingpong; I

Calcio balilla; I

Badminton I
ATIIVITA' EXTRAGRATUITE Visita al Museo Archeologico della Siritide ed ~I Castello di Policoro ed

Escursione nella RiservaNaturale del Bosco ~antano di Policoro

ASSISTENZA Istruttori - Guide I
I

J

SISTEMAZIONE Sistemazione in struttura open Village in bu+alow di legno con
riscaldamento e servizi igienici interni. Siste azione in doppia pe docenti
accompagnatori. i

I

N.B.
- E' prevista una visita a Matera con guida nel viaggio di andata.
- Per le attività svolte saranno certificate 30 ore di PCTO.
- Le attività extra saranno svolte in funzione della tempistica a dispo~izione

I
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