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Circ. n. 206 

Velletri, 19/03/2022 
      

Ai docenti  
Agli alunni e alle famiglie  

classi III Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: campo scuola classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Si comunica che la scuola sta organizzando un campo scuola per le classi III della Scuola 
Secondaria di I grado.  
Per poter poter procedere nella valutazione dettagliata dei costi e alla prenotazione è necessario 
raccogliere una prima adesione.  
Il campo scuola turistico sportivo verrà effettuato a Sperlonga. Gli alunni oltre a visitare la zona 
svolgeranno una serie di attività sportive, tra cui la scuola di vela. 
Il campo-scuola sarà effettuato nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno.  
Il costo dovrebbe aggirarsi tra 260 e 280 euro e varia a seconda del numero dei partecipanti.  
I dettagli del programma, gli accompagnatori e tutte le informazioni necessarie, verranno fornite in 
seguito, contestualmente verrà richiesta la conferma dell’adesione. 
I genitori dovranno far pervenire il modulo di adesione preventiva al coordinatore di classe entro e 
non oltre mercoledì 23 marzo p.v. 
I coordinatori consegneranno le adesioni e l’elenco degli alunni al prof. Rossetti, referente delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione per la Scuola Secondaria di Primo Grado.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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MODULO di RICHIESTA di ADESIONE PREVENTIVA 
 
I sottoscritti ___________________________ e _____________________________ 
 
genitori dell’alunno/a __________________________________________________ 
 
classe  terza sezione _______, autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a  
 
al campo-scuola turistico sportivo che si terrà a Sperlonga nei giorni 30, 31 maggio e  
 
1 giugno 2022. 
 
Velletri, _________________________                  Firma_________________________ 

   
Firma _________________________ 

 
 
NOTE: 
INDICARE QUI PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI (intolleranze, celiachia, 
allergie, scelte vegetariane o religiose), , MEDICINALI O SIMILI, ALTRO 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


