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Prot. n.0001621/C37

Imola, 11/03/2019

SONDAGGIO PER L’ADESIONE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE

CAMPOSCUOLA: METAPONTO –MATERA– ALBEROBELLO E GROTTE DI CASTELLANA
Si informano le famiglie degli alunni delle classi seconde e terze che la scuola secondaria di primo
grado "Innocenzo da Imola" sta organizzando una viaggio d'istruzione: Camposcuola Puglia Basilicata periodo: 8 - 11 Maggio 2019 - della durata di 4 giorni e 3 notti - con il seguente
programma analitico:
PROGRAMMA DI 4 GIORNI E 3 NOTTI

1° giorno IMOLA- METAPONTO
(7:00)
Ritrovo partecipanti presso stazione ferroviaria di Imola;
(7:29 – 8:01) Trasferimento in treno da Imola a Bologna;
(8:45 – 14:25 ) Partenza in treno da Bologna con destinazione Bari.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
(15:00 – 16:00) Bari: incontro con il bus riservato per trasferimento in Hotel nei pressi di Metaponto.
Arrivo in Hotel: procedure di registrazione ed incontro con educatori ed istruttori.
Inizio delle attività ludico-sportive (tiro con l'arco, orienteering, canoa, beach volley).
(20:00 – 21:00) Cena;
(21:00 – 22:30) Attività ricreative con animazione, pernottamento.
2° giorno CAMPOSCUOLA – MATERA
(7:00 – 8:00)
(8:15 – 9:30)

Prima colazione;
Trasferimento a Matera in bus riservato;
Mattinata dedicata alla Visita guidata di Matera e dei Sassi;
(9:45 – 14:00) passeggiata nel Sasso Caveoso, centro storico e affaccio sul Sasso Barisano. Visita alla
Cattedrale. Ingresso in Casa Grotta tipicamente arredata e Cripta Rupestre con relativo
affresco e tomba e Cisterna ancora in funzione.
Pranzo da asporto fornito dal Camposcuola
(14:00 –15:15) Rientro presso il Camposcuola e pomeriggio di attività ludico-sportive (tiro con l'arco,
orienteering, tornei di calcio, tennis, beach volley).
(20:00 – 21:00) Cena;
(21:00 – 22:30) Attività ricreative con animazione, pernottamento.
3° giorno CAMPOSCUOLA – ALBEROBELLO E GROTTE DI CASTELLANA
(7:00 – 8:00) Prima colazione.
(8:15 – 12:30) Mattinata dedicata alle attività ludico-sportive (tiro con l'arco, orienteering, tornei di calcio,
tennis, beach volley).
(12:40 – 13:30) Pranzo in ristorante del Camposcuola.
(13:40 – 14:40) Trasferimento presso le Grotte di Castellana con visita guidata.
(16:30 – 18:00) Trasferimento presso Alberobello per la visita guidata della città.
(18:00 – 19:00) Rientro presso il Camposcuola.
(20:00 – 21:00) Cena;
(21:00 – 22:30) Attività ricreative con animazione, pernottamento.

4° giorno CAMPOSCUOLA – IMOLA
(7:00 – 8:00) Prima colazione – rilascio camere.
(8:15 – 12:45) Mattinata di attività nel Camposcuola
(13:00 – 14:00) Pranzo in ristorante del Camposcuola.
(14:15 – 15:30) Trasferimento presso stazione ferroviaria di Bari.
(16:32 – 22:15) Viaggio di rientro in treno per Bologna.
(22:44 – 23:07) Da Bologna, trasferimento in treno per rientro a Imola.

La quota di partecipazione pro-capite è di euro 265,00 ed è stata elaborata su una base di 70 alunni.
La quota comprende
- Trasferimento in treno da Stazione Imola a Stazione Bologna, a/r
- Biglietti Trenitalia AV da Bologna a Bari, a/r
- Noleggio Bus da FS Bari a svolgimento del programma come indicato e fino al trasferimento da hotel a
stazione FS Bari per la ripartenza per Bologna
- Soggiorno presso hotel 4*s Magna Grecia di Metaponto
- Trattamento di pensione completa come indicato nel programma
- Attività ludico/sportive come indicato dettagliatamente nel programma
- Visite guidate come da programma a Matera e Alberobello
- Ingresso in una Casa Grotta di Matera ed alla Cattedrale di Matera
- Ingresso alle Grotte di Castellana
- Polizza assicurativa CATASTROFALE con copertura RC professionale fino a 31.500.000,00 euro
- Polizza STUDENT medico/bagaglio/infortuni/annullamento
- Assistenza telefonica agenzia con numero dedicato H24
- Tasse di soggiorno
- Animazione serale nell’hotel
La quota NON comprende
Eventuali extra e tutto quanto non incluso ne ”la quota comprende”
SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE

di indicare con una crocetta l’adesione o la non adesione al CAMPOSCUOLA: METAPONTO – MATERA –
ALBEROBELLO E GROTTE DI CASTELLANA del proprio figlio/a nella scheda sottostante e di riconsegnarla
compilata in ogni sua parte al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 20 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adele D’Angelo
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’art. 3.c2 D.Lgs. n. 39/’93

 …………………………………………………………………………………………………

CAMPOSCUOLA PUGLIA-BASILICATA - 8 - 11 Maggio 2019 - durata di 4 giorni e 3 notti
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
madre

padre

esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_ .………………………...……….………………………………………...................
classe ……………………… scuola secondaria di 1° grado “INNOCENZO DA IMOLA”
tel/cell. ……………………………………………….. e-mail ………….………………………………………………………………….……….

DICHIARANO di :
ADERIRE = SI



-

NON ADERIRE = NO



AL CAMPOSCUOLA: METAPONTO -MATERA - ALBEROBELLO E GROTTE DI CASTELLANA
Firma madre ………………………………….………………..……

firma padre ………………………………….……………..………

NOTA: il presente modulo deve essere firmato da entrambi i genitori.
Situazioni particolari vanno comunicate e/o documentate direttamente presso gli Uffici di Segreteria.

