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Velletri, 02/02/2023 
 

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 dal 23 al 26 maggio 2023. 
Il campo scuola verrà effettuato a Paestum. Gli alunni oltre a visitare la zona 
svolgeranno una serie di attività sportive. 
Di seguito il programma dettagliato delle attività: 
 
PROGRAMMA 
I giorno - 23 maggio: 
 
Partenza in mattinata 
Ore 14:30 arrivo a Paestum e visita al Parco Archeologico  
Ore 17:30 arrivo al Villaggio la Duna e benvenuto  
Ore 18:00 presentazione del programma e assegnazione stanze 
Ore 18:30 permanenza in camera per prepararsi alla cena  
Ore 20:00 cena c/o Villaggio La Duna  
Ore 21:30 inizio animazione serale e attività di socializzazione ludico-creative  
Ore 23:00 fine giornata con rientro in camera  
 
II e III giorno- 24 e 25 maggio: 
 
Ore 07:30 sveglia  
Ore 08:00 colazione c/o Villaggio La Duna  
Ore 09:30 - 12.00 attività sportive, poi rientro in camera e preparazione al pranzo  
Ore 13:00 pranzo c/o Villaggio La Duna  
Ore 14:30 relax e attività ricreative con zona wifi  
Ore 15:30- 17.30 attività sportive, poi rientro in villaggio  
Ore 18:00 merenda c/o Villaggio La Duna  
Ore 18:30 rientro in camera e preparazione alla cena  

mailto:rmic8f8006@istruzione.it
mailto:rmic8f8006@pec.istruzione.it
http://www.icvelletrisudovest/


 

 

Ore 20:00 cena c/o Villaggio La Duna  
Ore 21:30 inizio animazione serale e attività di socializzazione ludico-creative  
Ore 23:00 fine giornata con rientro in camera   
 
IV giorno - 26 maggio: 

Ore 07:30 sveglia  
Ore 08:00 colazione c/o Villaggio La Duna  
Ore 09:30 - 12.00 attività sportive, poi rientro in camera e preparazione al pranzo  
Ore 13:00 pranzo c/o Villaggio La Duna  
Ore 15:00 saluti e partenza per Velletri 
 
COSTO 
Il costo dovrebbe aggirarsi tra 250 e 260 euro circa, a seconda del numero dei 
partecipanti; il pagamento avverrà in modalità rateizzata. 
I dettagli del programma, gli accompagnatori e tutte le informazioni necessarie, 
verranno fornite in seguito. 
All’atto dell’iscrizione sarà necessario saldare una prima rata pari a 50 euro, come 
impegno per la prenotazione e necessaria al calcolo della spesa definitiva 
individuale. 
I genitori dovranno far pervenire il modulo di adesione entro e non oltre lunedì 13 
febbraio p.v., i moduli verranno ritirati dalla professoressa Troiani. 
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  
 
RATE 
- Il pagamento della I rata dovrà avvenire entro venerdì 20 febbraio.  
- La II rata di circa 100 euro dovrà essere saldata entro il 20 marzo 
- La III rata della quota rimanente dovrà essere saldata entro il 20 aprile. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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MODULO di ADESIONE al CAMPO SCUOLA 

 
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 Paestum nei giorni dal 23 al 26 maggio  
 
2023. 
 
Velletri, _________________________  
 
Firma_________________________   Firma _________________________  
 
 
 
NOTE: INDICARE QUI PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI (intolleranze, celiachia, 
allergie, scelte vegetariane o religiose), MEDICINALI O SIMILI, ALTRO 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
	Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest
	Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045
	XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15
	P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it
	C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006
	www.icvelletrisudovest.edu.it
	Circ. n. 142
	Velletri, 02/02/2023
	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 dal 23 al 26 maggio 2023.
	Il campo scuola verrà effettuato a Paestum. Gli alunni oltre a visitare la zona svolgeranno una serie di attività sportive.
	Di seguito il programma dettagliato delle attività:
	PROGRAMMA
	I giorno - 23 maggio:
	Partenza in mattinata
	Ore 14:30 arrivo a Paestum e visita al Parco Archeologico
	Ore 17:30 arrivo al Villaggio la Duna e benvenuto
	Ore 18:00 presentazione del programma e assegnazione stanze
	Ore 18:30 permanenza in camera per prepararsi alla cena
	Ore 20:00 cena c/o Villaggio La Duna
	Ore 21:30 inizio animazione serale e attività di socializzazione ludico-creative
	Ore 23:00 fine giornata con rientro in camera
	II e III giorno- 24 e 25 maggio:
	Ore 07:30 sveglia
	Ore 08:00 colazione c/o Villaggio La Duna
	Ore 09:30 - 12.00 attività sportive, poi rientro in camera e preparazione al pranzo
	Ore 13:00 pranzo c/o Villaggio La Duna
	Ore 14:30 relax e attività ricreative con zona wifi
	Ore 15:30- 17.30 attività sportive, poi rientro in villaggio
	Ore 18:00 merenda c/o Villaggio La Duna
	Ore 18:30 rientro in camera e preparazione alla cena
	Ore 20:00 cena c/o Villaggio La Duna
	Ore 21:30 inizio animazione serale e attività di socializzazione ludico-creative
	Ore 23:00 fine giornata con rientro in camera
	IV giorno - 26 maggio:
	Ore 07:30 sveglia
	Ore 08:00 colazione c/o Villaggio La Duna
	Ore 09:30 - 12.00 attività sportive, poi rientro in camera e preparazione al pranzo
	Ore 13:00 pranzo c/o Villaggio La Duna
	Ore 15:00 saluti e partenza per Velletri
	COSTO
	Il costo dovrebbe aggirarsi tra 250 e 260 euro circa, a seconda del numero dei partecipanti; il pagamento avverrà in modalità rateizzata.
	I dettagli del programma, gli accompagnatori e tutte le informazioni necessarie, verranno fornite in seguito.
	All’atto dell’iscrizione sarà necessario saldare una prima rata pari a 50 euro, come impegno per la prenotazione e necessaria al calcolo della spesa definitiva individuale.
	I genitori dovranno far pervenire il modulo di adesione entro e non oltre lunedì 13 febbraio p.v., i moduli verranno ritirati dalla professoressa Troiani.
	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
	RATE
	- Il pagamento della I rata dovrà avvenire entro venerdì 20 febbraio.
	- La II rata di circa 100 euro dovrà essere saldata entro il 20 marzo
	- La III rata della quota rimanente dovrà essere saldata entro il 20 aprile.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Prof.ssa Isabella Pitone
	Documento firmato digitalmente
	ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
	e normativa connessa
	MODULO di ADESIONE al CAMPO SCUOLA
	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 Paestum nei giorni dal 23 al 26 maggio
	2023.
	Velletri, _________________________
	Firma_________________________   Firma _________________________
	NOTE: INDICARE QUI PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI (intolleranze, celiachia, allergie, scelte vegetariane o religiose), MEDICINALI O SIMILI, ALTRO ________________________________________________________________________________________________________...

