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CIRCOLARE N. 133 

Castell’Umberto, 11/01/2023 

 

Ai genitori degli alunni 

Classi seconde secondaria di primo grado 

Castell’Umberto, Sinagra 

Pluriclassi Raccuja, Ucria 

Al Prof. Alessandro Sidoti 

 E p.c. a tutti i docenti delle suddette classi 

Alla Ref. Commissione viaggi d’istruzione Ins. G. Lo Verso 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione sportivo -Anno Scolastico 2022/2023 

 

Gli alunni delle classi in indirizzo sono i destinatari del Viaggio di istruzione Beach &Volley School 

sostenuto ed organizzato da “Istruzione Sportiva” Sportfelix che si occupa di promozione dell’attività 

sportiva in ambito scolastico. 

L’attività si svolgerà dal 22 al 27 Maggio 2023 nella sede di Scansano Jonico (Matera), Villaggio 

Torre del Faro. Il programma comprende sei ore di attività giornaliera, divisa in quattro moduli (due 

la mattina e due il pomeriggio) e intrattenimento serale. I corsi sportivi sono affidati a qualificati 

tecnici federali e a giocatori di livello nazionale e internazionale che coinvolgeranno gli studenti in 

un contesto di gioco e allegria che stimolerà lo spirito di gruppo e la valorizzazione dei talenti di 

ciascuno. 

Nell’attività sono incluse tre escursioni: Visita guidata alle Grotte di Castellana, visita guidata ad 

Alberobello e visita guidata a Matera. 

Il Costo del viaggio per ogni alunno è costituito da: 

• Permanenza al Villaggio: 6 giorni 5 notti pensione completa periodo 22 – 27 maggio 2023 

euro 255,50; 

• Tassa di soggiorno a Scanzano Ionico Euro 1,20 per notte  

• Ingresso Grotte di Castellana Euro 12 percorso totale 

• Guide Turistiche Alberobello e Matera Euro 5,00 ca.   

• Trasporto: da quantificare             

I genitori degli alunni interessati dovranno compilare il modulo di adesione/autorizzazione allegato e 

versare un acconto di € 150 entro il 30/01/2023 sull’IBAN della scuola che verrà a breve comunicato. 

La restante somma, che in seguito verrà quantificata con esattezza, dovrà essere versata con le 
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medesime modalità dell’acconto entro il 01/05/2023. Scheda di adesione/autorizzazione e ricevute 

delle somme versate dovranno essere consegnate in segreteria subito dopo aver effettuato i 

versamenti. 

Si allega di seguito il programma di massima che potrà subire variazioni prima della partenza e la 

scheda di adesione/autorizzazione al Viaggio. Il docente referente a cui rivolgersi per qualunque 

chiarimento è il Prof. Alessandro Sidoti (cell. 3711493253). 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

                                                                                                                                           il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MASSIMA 

 22 Maggio Lunedì 

Ore 5:30 Partenza da Castell’Umberto 

Ore 9:00: Sosta durante il tragitto per colazione  

Ore 12:00 ca. arrivo “Villaggio Torre del Faro” Scanzano Ionico (MT) 

Sistemazione nelle camere – pranzo 

Ore 15:00 – ore 18:15: Moduli attività sportive 

Ore 18:30 - Jogging e Stretching 

Ore 19:00 – 21:00 Cena  

Ore 21:15 – 22:30 Dopocena 

23 Maggio Martedì 

Ore 7:00 – 8:45 Colazione 

Ore 9:00 – 12:15 Moduli attività sportive 

Ore 12:30 – 14:45 Pranzo 

Ore 15:00 – 18:15 Moduli attività sportive 

Ore 18:30 - Jogging e Stretching 

Ore 19:00 – 21:00 Cena  

Ore 21:15 – 22:30 Dopocena 

 24 Maggio Mercoledì 

Ore 7:00 – 8:45 Colazione 

Ore 9:00 – 12:15 Moduli attività sportive 

Ore 12:30 – 14:45 Pranzo 

Ore 15:00 – 18:15 Moduli attività sportive 

Ore 18:30 - Jogging e Stretching 

Ore 19:00 – 21:00 Cena  

Ore 21:15 – 22:30 Dopocena 

25 maggio Giovedì 

Ore 7:00 - 7:45 Colazione  

Ore 8:00 - Partenza per Alberobello con arrivo intorno alle ore 9:00 

Ore 9:00 – 12:30 Visita guidata della città 

Ore 12:45 Pranzo al sacco (fornito dalla struttura alberghiera) 

Ore 13:15 Partenza per Castellana Grotte 

Ore 15:00 Visita guidata delle Grotte di Castellana  

Ore 17:30 Rientro alla struttura alberghiera 

Ore 19:00 – 21:00 Cena  

Ore 21:15 – 22:30 Dopocena 

 26 Maggio Venerdì 

Ore 7:00 – 8:45 Colazione 

Ore 9:00 – 12:15 Moduli attività sportive 

Ore 12:30 – 14:45 Pranzo 

Ore 15:00 – 18:15 Moduli attività sportive 

Ore 18:30 - Jogging e Stretching 

Ore 19:00 – 21:00 Cena  

Ore 21:15 – 22:30 Dopocena 

 27 maggio Sabato 

Ore 7:00 – 8:00 Colazione 

Ore 8:15 Partenza per Matera (città europea della cultura 2019) e visita guidata della città  

Ore 13:00: Pranzo al sacco 

Ore 14:00 Partenza per la Sicilia con arrivo a Sinagra previsto intorno alle ore 20:30 – 21:00 

Per informazioni dettagliate si può consultare il sito www.istruzione sportiva.it       
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Oggetto: Scheda di adesione/Autorizzazione Viaggio d’istruzione sportivo Scanzano Ionico 

22-27 maggio 2023 

Io sottoscritto________________________ e io sottoscritta ________________________ genitori 

dell’alunn _________________________ della classe ____ sez.____ plesso___________autorizzo 

la partecipazione del figlio/a___________________________     al viaggio d’istruzione in oggetto. 

Allego alla presente la ricevuta di pagamento dell’acconto di € 150,00. Mi impegno a versare il 

saldo nei termini comunicati. Comunico il seguente numero 

telefonico_________________________ al quale i docenti accompagnatori potranno rivolgersi in 

qualsiasi momento per ogni evenienza.  

Sono consapevole che: 

 - ciascun partecipante dovrà mantenere un comportamento responsabile, seguire con puntualità il 

programma proposto e rispettare le decisioni prese dagli accompagnatori, informandoli circa 

qualsiasi problema che possa insorgere; 

 - ciascun partecipante è tenuto ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, 

accompagnatori e compagni e ad astenersi al commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o 

alle persone, in autobus, nei locali dell’albergo e comunque in ogni altro momento del viaggio; i 

genitori dei partecipanti rispondono in solido di eventuali danni arrecati a persone o cose;  

- ciascun partecipante è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare 

turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio assegnatogli. Non sono 

consentite uscite serali salvo attività organizzate dalla scuola;  

- ciascun partecipante si impegna a non allontanarsi dalla comitiva senza espressa autorizzazione di 

un accompagnatore;  

- durante il soggiorno gli alunni sono sotto la responsabilità degli insegnanti accompagnatori per 

tutte le attività da essi organizzati; non devono mai abbandonare il gruppo senza il consenso dei 

docenti. 

Data                                                                                                       Firma 

                                                                                                              Firma 

• l’alunno/a soffre di allergie o intolleranze alimentari 

• l’alunno/a non soffre di allergie o intolleranze alimentari 

 

N.B Si prega di allegare fotocopia di riconoscimento di entrambi i genitori 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/

		2023-01-13T11:44:09+0100
	MARIA MICELI




