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Ai genitori degli alunni delle classi II 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai docenti coordinatori delle classi II 
Al Dsga 

Al sito web 
                                                                                                          
OGGETTO: Programma Campo scuola MATERA e OASI WWF POLICORO, classi II. 
 
I GRUPPO – CLASSI II H, IIG, IIE, II F (dal 6 all’8 APRILE 2020) 
II GRUPPO – CLASSI IIA, IIB. IIC, II D (dal 28 al 30 APRILE 2020) 
 
Si comunicano programma e i costi del campo scuola in oggetto: 
  
1° giorno: Velletri – Matera, pranzo a sacco, visita guidata della città, Policoro;  
2° giorno: Policoro – oasi del WWF – Visita guidata della Riserva, Escursione negli ambienti dunali. Pranzo in 
hotel. Laboratorio di Zoologia, Visita guidata al centro di recupero delle tartarughe marine. 
3° giorno: Parco Nazionale del Pollino: escursione in trekking lungo i sentieri della Riserva Orientata Bosco 
Magnano, pranzo a sacco; partenza alle 15.00 per il rientro. 
Pasti e bevande compresi dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno.  
 
Hotel Giardini d’Oriente **** in camere triple, quadruple con servizi privati.  
 
Costo € 215,00.  
+ 4.50 da portare in viaggio per tassa di soggiorno 
 
La quota di partecipazione può essere versata in 3 rate, alle seguenti scadenze:  
1° rata entro e non oltre il 31/01/20 - € 70,00 
2° rata entro e non oltre il 28/02/20 - € 70,00  
3° rata entro e non oltre il 31/03/20 - € 75,00  
 
Si informano le famiglie che in caso di recesso dopo la stipula dei contratti da parte della scuola, sarà loro 
applicata la stessa penale che l’istituzione scolastica è tenuta contrattualmente a corrispondere all’agenzia di 
viaggio.  
Le autorizzazioni dovranno pervenire ai coordinatori di classe entro il 20/01/20. 
 
Il giorno 18/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso la Scuola De Rossi gli operatori del WWF 
incontreranno docenti, famiglie ed alunni per illustrare le attività del campo scuola. 

 
Si allega modulo di autorizzazione.            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  



e normativa connessa 

Destinazione: MATERA E POLICORO, OASI WWF 

Data di svolgimento: 6/8 aprile 2020, primo gruppo; 28/30 aprile 2020, secondo gruppo 

Ora e luogo di partenza: VELLETRI, PARCHEGGIO DI VIA SAN BIAGIO, ORE 6.30 

Ora e luogo di rientro: VELLETRI, PARCHEGGIO DI VIA SAN BIAGIO, ORE: 20.30 CIRCA  

Mezzo di trasporto: Pullman   

Finalità dell’uscita didattica: 
APPROFONDIMENTI STORICO-ARTISTICI 
STUDIO DELLA FLORA E DELLA FAUNA PRESSO L’OASI WWF
Quota richiesta alla famiglia: € 215 + 4,50 per tassa di soggiorno.  
 

 
I versamenti devono essere effettuati sul c/c postale intestato a Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest n. 001008610287. 
causale: cognome e nome, colasse/sezione, Campo scuola Policoro. 
Le copie delle ricevute di pagamento saranno consegnate ai coordinatori di classe entro gg. 5 dal versamento. 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da restituire firmata insieme alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione                   

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA/POLICORO 

 
Noi  sottoscritti,   
_______________________________________________                     _______________________________________________ 
 
 in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento del viaggio di istruzione e del 
contributo spese a carico degli studenti partecipanti, 
 

[  ] AUTORIZZIAMO   
 

la partecipazione di nostro figlio ______________________________________________________della classe ____________________ 
 
al viaggio di istruzione a POLICORO E MATERA  . 

SOLLEVIAMO 
 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite 
dai docenti accompagnatori. 
 
 

 
Data: _______________  
 
 
Firma  del genitore/tutore: __________________________ 

 
 
 
 
Firma del genitore/tutore: ______________________ 

 
 


