Circolare n. 63 del 05.12.2018
Alle/Agli alunne/i delle classi prime
Ai genitori degli alunni delle classi prime
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: viaggio d’istruzione “sportiva” CAMPO SCUOLA-LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI(percorso didattico formativo, dallo 03 allo 06 maggio, Policoro-Marina di Nuova Siri)

In riferimento al viaggio, in oggetto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.10.2018 delibera
n. 23, si forniscono le seguenti indicazioni:
INDICAZIONI GENERALI
Il viaggio d'istruzione è un'occasione formativa e di apprendimento che consente di allargare i propri
orizzonti culturali. Si effettua perciò per esigenze didattiche e per il conseguimento di obiettivi cognitivi,
culturali e relazionali (crescita culturale ed umana, un'apertura al nuovo e/o diverso, sensibilizzazione alla
conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico, sperimentare la propria
autonomia nel rispetto delle regole e maggiore socializzazione con compagni e insegnanti).
Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività progettuali rientrano, per le loro finalità,
tra le attività educative della scuola e devono essere perciò connesse in modo organico e coerente con la
programmazione didattica delle singole classi e con l'indirizzo degli studi. Non rappresentano
un'interruzione dell'attività didattica e non devono essere vissute come occasione di evasione.
I viaggi di più giorni in Italia e all'estero devono essere deliberati dai Consigli di classe e dal Consiglio
d'Istituto, secondo i criteri formativi e culturali definiti dal Collegio dei Docenti e autorizzati dal Dirigente
Scolastico.
I viaggi d’istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per facilitarne
l’organizzazione e consentirne l’attuazione.
Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria da parte dell'Istituzione
scolastica. Ogni alunno dovrà contribuire per l'intera quota di partecipazione e, pertanto, nel realizzare tale
iniziativa didattico-culturale, si terrà conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote
di partecipazione di entità rilevante o tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero
natura e finalità dei viaggi.
Tutti i partecipanti al viaggio devono essere in possesso di un documento di identificazione personale e
della tessera sanitaria.
INDICAZIONI SPECIFICHE
La firma di accettazione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci della Dichiarazione/Autorizzazione
allegata alla presente rappresenta a tutti gli effetti un impegno ufficiale alla partecipazione al viaggio.
In particolare, Per il viaggio indicato in oggetto, gli alunni interessati dovranno versare la “prima quota” di €
150,00 (euro centocinquanta/00), prima dell’attivazione della procedura amministrativa e organizzativa, a
titolo di acconto su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di circa € 220,00/240,00 (euro
duecentoventi/duecentoquaranta), effettuando un bonifico bancario in favore del conto corrente intestato
alla scuola presso Bancapulia:
IBAN: IT 69 T 05787 15100 162570182135

Tale pagamento dovrà avvenire entro e non oltre venerdì, 21/12/2018. Nella causale del versamento
bisognerà indicare il nome e il cognome dell’alunno/a, la classe di appartenenza e la seguente dicitura:
“Pagamento 1° rata viaggio d’istruzione sportiva Policoro/Marina di Nuova Siri (Matera)
CAMPO SCUOLA-LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI”
Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 150,00 non sarà rimborsata in caso
di rinuncia, in quanto viene versata all’agenzia appaltatrice del viaggio.
L’importo del saldo definitivo sarà comunicato successivamente insieme al nuovo IBAN della scuola.
Gli allievi interessati consegneranno ai Proff. Campiglia e Muollo per la sede centrale e ai Proff. D’Avino e
Preziosi per la sede succursale la Dichiarazione/Autorizzazione allegata alla presente firmata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci, insieme alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario, entro il giorno
21/12/2018.
La “seconda quota”, a saldo dell’intero importo, dovrà essere versata entro martedì 05/03/2019; lo stesso
giorno, alle ore 15.30, presso la sede centrale del Liceo “Publio Virgilio Marone” in Via Tuoro Cappuccini,
75, tutti i genitori degli alunni/e che avranno aderito, saranno invitati a partecipare ad una riunione
esplicativa dove potranno ricevere tutte le informazioni relative alla organizzazione, alla logistica del viaggio
d’istruzione sportiva ed alla certificazione medica di idoneità alla pratica di attività fisico-sportiva non
agonistica (cfr. D.M. 24/04/2013)
Le/Gli alunne/i partecipanti non potranno superare il numero previsto dall’accettazione del villaggio (95);
pertanto, superato tale limite, saranno esclusi coloro che effettueranno per ultimi il pagamento della prima
rata prevista.
Fa fede, a tal proposito la data di effettuazione del bonifico.

Avellino, 05.12.2018
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lucia Forino
Firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate

CAMPO SCUOLA
“LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI”
Percorso didattico formativo
03-06 maggio 2019 - Policoro-Marina di Nuova Siri (Matera)

Destinatari: alunne/i delle classi prime del Liceo Publio Virgilio Marone

Lucania, terra di boschi e di magia, dove monti e mari si mescolano in un concerto di colori, odori, sapori,
silenzi e straordinarie emozioni. Terra meravigliosamente integra e sconosciuta al mondo nei suoi segreti
più intimi e naturali. La storia del Metapontino è una storia di grandi migrazioni: micenei, greci, romani,
hanno trovato alle foci dei fiumi lucani le condizioni ideali per sfruttare terreni agricoli fertilissimi,
lasciandoci in eredità tracce di civiltà e culture ancora largamente inesplorate, nella netta sensazione di
partecipare a una grande avventura nel bel mezzo di colonie greche di cui ancora poco si conosce e di cui si
intuiscono soltanto i contenuti. La costa jonica, lunga 35 km circa, offre a quanti la visitano vasti arenili di
sabbia finissima e ampie spiagge di sabbia e ciottoli nel tratto di costa più a sud che guarda verso il Parco
Nazionale del Pollino. Il nostro tratto di costa, compreso tra Policoro e Nova Siri, è il cuore pulsante del
turismo nelle terre della Magna Grecia: presenta ampie distese di sabbia, acqua cristallina, fondali profondi
popolati da delfini e tartarughe marine. Dimora della Riserva del Bosco Pantano, che alla foce del fiume
Sinni ricorda le impenetrabili foreste che ricoprivano le dune in prossimità del mare. Ed è proprio in questo
scenario che prende forma il percorso didattico-formativo, in un perfetto connubio tra discipline sportive,
naturali e culturali. Le attività sono orientate alla valorizzazione del processo educativo degli studenti in un
quadro di sviluppo globale della personalità dei giovani in fase evolutiva. La pratica delle discipline nautiche
sportive attraverso l’esplicitazione dei contenuti tecnici, culturali, scientifici ed espressivi intende
contribuire alla piena formazione delle competenze scolastiche e delle abilità di vita dei giovani. Gli alunni
delle classi prime, avvicinandosi al mondo della nautica ed alle regole che lo governano, vivranno una forte
esperienza di gruppo capace di stimolare lo spirito di solidarietà e l’intraprendenza. Oltre agli innegabili
benefici a livello fisico, lo sport della Vela presenta notevoli vantaggi a livello psicologico e pedagogico:
indubbiamente, stimola le capacità cognitive quali l’attenzione, la concentrazione e la memoria, ed insegna
il rispetto delle regole e degli altri. Le attività sportive complementari che caratterizzeranno i momenti
didattici, saranno il Nuoto-in mare ed in piscina-, la Canoa, l’Orienteering, il Tiro con l’arco, la MTB e
l’Equitazione. A titolo di “puro” divertimento, saranno proposti, eventualmente, “tornei” di Calcio a 5,
Pallavolo, Basket, Beach-soccer e Beach-volley. I “corsi” delle varie discipline sportive saranno curati da una
“equipe” di istruttori qualificati delle diverse Federazioni, laureati in Scienze motorie e sportive e con
esperienza pluriennale nel campo del turismo giovanile. Le attività in ambiente naturale (il Progetto
Salvaguardia Tartarughe Marine, l’escursione nella Riserva Bosco Pantano di Policoro, l’escursione nel Parco
Nazionale del Pollino) saranno realizzati e coordinati quali “laboratori di educazione ambientale” da
personale qualificato del WWF e da guide specializzate. Le attività culturali ed archeologiche, invece,
saranno caratterizzate a partire dalla visita ai Sassi di Matera (CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019).
Promuovendo, attraverso la pratica di attività motoria (L.107/2015 art.1 comma7), la diffusione del
concetto di “sport” inteso come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva, saranno favoriti
l’accoglienza, l’inserimento e la integrazione degli studenti con maggiori disagi di apprendimento, sarà
potenziato il profilo culturale degli alunni, favorita la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di
ragazzi (permettendo loro di conoscersi meglio e di fare “squadra”), oltre allo sviluppo di conoscenze e
competenze trasversali e di cittadinanza tenendo presente il carattere interdisciplinare del percorso
didattico-formativo.

Il “Campo scuola” (viaggio d’istruzione “sportiva”) si svolgerà dal giorno tre maggio al giorno sei maggio
2018. Il costo pro-capite comprenderà:
l’assicurazione R.C., l’assicurazione infortuni, l’IVA e la tassa di soggiorno;
il trattamento di “pensione completa”, con sistemazione in bungalow o camere che, solo
eccezionalmente, potrebbero prevedere un “massimo” di 5 (cinque) posti letto per gli studenti;
tutti i bungalow/camere sono dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi igienici interni e non in
comune; il vitto sarà garantito dalla cena del 1° giorno fino al pranzo del 4° giorno (“primo”,
“secondo”, contorno e frutta per pasto, bevande incluse. Saranno previsti eventuali pasti sostitutivi
per allergie e/o intolleranze e, nel caso, la “formula cestino” - almeno due panini, frutta ed acqua -)
l’utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nel villaggio; la pratica di attività sportive ed
educative in ambiente naturale e non (Vela, Canoa, Nuoto in mare e in piscina, Pallanuoto in
piscina, Equitazione, MTB, Tiro con l’arco, Orienteering, Calcio a 5, Pallavolo, Beach-soccer, Beachvolley, Basket)
il rapporto 3/50 (tre istruttori certificati e qualificati per disciplina praticata ogni cinquanta alunni)
la visita guidata di elevato interesse culturale a Matera e diverse escursioni naturalistiche nella
Riserva di Bosco Pantano, con il coinvolgimento di tutti le/gli alunne/i partecipanti in attività
finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente;
la possibilità di inserire, su richiesta, visite guidate a musei, parchi letterari e siti archeologici;
l’animazione serale. Il costo non comprenderà soltanto gli extra di carattere personale
03-05-2019 (primo giorno)
Partenza da Avellino alle ore 07.00; l’arrivo è previsto a Matera alle ore 12.00 circa. Visita alla città (sarà
interessante la visita ai “Sassi”, con guide ufficiali specializzate). Il pranzo a “sacco” sarà carico delle/gli
alunne/i partecipanti; alle ore 15.00, si partirà da Matera per arrivare in struttura circa due ore dopo. Si
provvederà alla sistemazione, sarà presentato lo Staff ed il programma del Campo Scuola. Prima lezione di
vela, canoa e windsurf. Iscrizione ai tornei sportivi (Calcio a 5, Tennis-tavolo, Nuoto, Pallavolo, Beachsoccer, Beach-volley, Tiro con l’arco, Calcio balilla). Alle ore 20.30 sarà servita la cena; a seguire, animazione
serale (serata danzante).
04-05-2019 (secondo giorno)
Ore 08.00 colazione; dalle 09.00 alle 12.30, saranno proposte attività sportive (Vela, Canoa, Nuoto). Alle ore
13.00, il pranzo; dalle 14.00 alle 15.30, laboratori di arte marinaresca, laboratorio teatrale, tornei delle varie
discipline “complementari”. Alle ore 15.30 escursione naturalistica; in MTB, nella Riserva Bosco Pantano di
Policoro, ed, a seguire, attività di equitazione con istruttori federali. Alle ore 18.00 rientro e merenda. Dalle
18.30 alle 19.30, fasi eliminatorie dei tornei di Pallavolo, Basket, Calcio a 5, Tennis-tavolo, Beach volley e
Beach soccer. Alle ore 20.30, la cena. Alle ore 21.30, l’animazione serale (karaoke e balli di gruppo)
05-05-2019 (terzo giorno)
Ore 08.00 colazione; dalle 09.00 alle 12.30, saranno riproposte attività sportive nautiche (Vela, Canoa,
Nuoto). Alle ore 13.00, il pranzo; dalle 14.00 alle 15.30, “ottavi” di finale dei tornei sportivi. Le lezioni di Tiro
con l’arco diventano più “tecniche”. Alle ore 15.30, attività di Orienteering (esperti istruttori guideranno gli
alunni alla scoperta delle meraviglie della Riserva del Bosco Pantano). Alle ore 18.00 merenda e dalle 18.30
e alle 19.30, “quarti” di finale dei tornei sportivi. Alle ore 20.30, la cena, e, dalle 21.30, animazione serale;
dalle 23.30, proiezione del book fotografico (le foto sono quelle realizzate dagli animatori e dai ragazzi e
che racchiudono l’intero campo scuola).
06-05-2019 (quarto giorno)
Ore 08.00 colazione; dalle 09.00 alle 12.30, Regata finale, gare di canoa, finali dei vari tornei sportivi, Vela
d’altura sulle “Bavaria”). Ore 13.30 pranzo, ore 15.00 premiazione, consegna dei “diplomi” della Scuola
Vela e “fiesta” finale. Alle ore 16.00, partenza per il rientro ad Avellino.

Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Publio Virgilio Marone
di Avellino

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………………………………………….genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………………..….. frequentante la classe ………… sez. ……………

dichiara
di aver preso visione della circolare n° 63 del 05.12.2018 relativa al viaggio di istruzione sportiva a
POLICORO-MARINA DI NUOVA SIRI (MATERA) e di accettare quanto in essa previsto.
Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”;
e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del Portale Scuolanext, pertanto:

autorizza
il/la figlio/a ……………………………………………………………….a partecipare al viaggio d’istruzione “sportiva” a
Policoro-Marina di Nuova Siri (Matera).

Data ____________________________
FIRMA
__________________________________________

LICEO STATALE "Publio Virgilio Marone" Avellino
Liceo Classico — Liceo Scienze Umane — Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale
web: www.liceovirgiliomaroneavellino.govit e-mail : avpm06000cgstruzione.it PEC: avam06000c@pecistruz;one.it C. F. 92067020641
Vta Tuoni Cappuccini n.75 CAP 83100 AVELLINO Tel. 0825-16432.23-24-25-26-27 Fax. 0825-1643222 Codice Univoco Ufficio: UF032V

Ai genitori delle/degli alunne/i
Loro sedi
Oggetto: dichiarazione di consenso
Il/La sottoscritto/a,
genitore/tutore (esercente la potestà) dell'alunno/a
,
Sez.
iscritto e frequentante la classe
preso atto
del programma del Viaggio di istruzione Progetto Campo Scuola/Percorso didattico formativo "La
Basilicata e gli elementi naturali" (Viaggio d'istruzione sportiva), accettandolo senza riserve,
avendo autorizzato
il/la figlio/a partecipare, munito/a di regolare certificazione medica per attività sportiva non
agonistica (D.M 24-04-2013) e di un valido documento di identificazione (CM 14/10/92, n°291,
art. 4),
dichiara
di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e delle norme vigenti
relative alla responsabilità civile circa i viaggi d'istruzione;
• di aver sensibilizzato il/la figlio/a circa l'assoluto rispetto delle indicazioni contenute nel programma
del viaggio e di quelle stabilite dal docente responsabile del viaggio e dai docenti accompagnatori;
• di assumersi ogni responsabilità per tutto quanto l'alunno/a possa commettere di dannoso per sé e
per gli altri, sollevando l'Istituto ed i docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità non
strettamente imputabile ai doveri di vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2048
del C.C. integrato dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n° 312 e dalla C.M. 291/92.

•

11/La sottoscritto/a si impegna, dunque, a firmare il contestuale "patto di corresponsabilità"
opportunamente predisposto per il viaggio ed ad allegare una copia del proprio documento di
riconoscimento
•

che il figlio/a non ha particolari esigenze e/o necessità alimentari, che non soffre di allergie e/o
intolleranze alimentari e che non segue particolari terapie mediche
(Nei casi contrari, specificare l'esigenza e/o la necessità, l'allergia, l'intolleranza alimentare e/o le
terapie mediche in corso)

Avellino, lì
Il genitore/tutore (esercente la potestà) sull'alunno

