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Circ. n. 256        

Velletri, 28/04/2022 
 

Ai docenti delle classi III 
ai genitori degli alunni delle classi III  

della scuola secondaria di I grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Programma e costi del campo scuola a Sperlonga classi III del 30 e 31 maggio, 1 giugno 
2022. 
 
In riferimento al campo scuola in oggetto si comunica quanto segue: 
 
PROGRAMMA  
1° giorno: Velletri – Gaeta. Appuntamento presso il parcheggio di Via San Biagio alle ore 8.00. 
Arrivo e Visita guidata della Montagna Spaccata.  Pranzo al sacco, a carico delle famiglie. 
Pomeriggio: trasferimento presso la Scuola di Vela del “lido Beluga” e incontro con gli istruttori per 
l’organizzazione delle attività. A seguire trasferimento presso l’Hotel Villaggio Le Dune, 
sistemazione in camera/bungalow, cena e animazione. 
2° giorno: Mattina: Scuola di Vela e attività sportive a rotazione; pranzo in ristorante presso la scuola 
di vela. Pomeriggio: Attività sportive a rotazione. In serata rientro in hotel, cena e animazione. 
3° giorno: dopo aver lasciato l’hotel, si torna alla scuola di vela per le gare finali. Pranzo in ristorante 
presso la scuola di vela. Dopo il pranzo partenza per Sperlonga, visita guidata del Museo 
archeologico, Villa di Tiberio e passeggiata al centro di Sperlonga. 
Rientro a Velletri in serata. 
 
COSTO 
Il costo del campo scuola è di 275,00 euro che le famiglie possono versare in 2 rate, alle seguenti 
scadenze:  
1° rata entro e non oltre il 12/05/2022 € 150,00  
2° rata entro e non oltre il 28/05/2022 € 125,00 
 
Per procedere al pagamento verrà creato un “evento” sulla Piattaforma PAGO IN RETE raggiungibile 
al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ sul sito della scuola. 
In caso di problemi con il pagamento rivolgersi alla segreteria allo 0696100045 o tramite mail 
all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it  
 



Si informa che in caso di recesso fino al giorno della partenza l’intera somma versata verrà rimborsa 
previa presentazione di certificato medico che attesti l’impossibilità alla partecipazione. 
 
Le autorizzazioni di conferma delle adesioni, distribuite agli alunni in formato cartaceo, dovranno 
pervenire ai coordinatori di classe entro e non oltre il 03 maggio 2022, che poi le consegneranno al 
prof. Rossetti. 
 
In merito alle norme di prevenzione del contagio da Covid 19 si farà riferimento alle norme in vigore 
al momento della partenza. 
 
Il giorno 11/05/2022 si terrà un incontro informativo con i genitori dei partecipanti (un solo genitore 
per alunno) presso l’aula magna della scuola De Rossi nei seguenti orari: 
sezioni A, B, C, D: ore 17.00 
sezioni E, F, G, H: ore 18.00 
 
In allegato: 

- Brochure  
- Polizza assicurazione campo scuola 
- Polizza assicurazione integrativa scolastica 
- Regolamento viaggi e visite di istruzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 
 
 
 


