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Agli alunni e ai relativi genitori delle classi terze.
Circ. n. 188 del 12-03-2018
Oggetto:

Aggiornamento progetto multisport + droni campus Toscana 3 – 5 maggio 2018

Il Viaggio indirizzato alle classi terze sarà condiviso in alcuni momenti con le classi seconde non avendo raggiunto un
numero sufficiente di alunni per coprire le spese del pullman con il cambio della data al 3 – 5 Maggio 2018.
PROGRAMMA:
1° giorno – Roma/Lucca/Montecatini
Ore 07,00 incontro dei partecipanti davanti l’istituto. Sistemazione in pullman e partenza per Lucca.
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.
Pomeriggio dedicato ad un percorso di Orienteering nel Centro della città di Lucca, con personale F.I.S.O.
In serata trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Animazione serale.
Cena e pernottamento.
2° giorno – Droni
Mattina sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Lucca. Giornata dedicata a lezioni teoriche e pratiche
sulla costruzione e utilizzazione di un Drone con approfondimento software e sensori a seconda dell’indirizzo
dell’istituto.
Pranzo al cestino fornito dall’hotel.
In serata rientro in hotel.
Animazione serale.
Cena e pernottamento.
3° giorno – Bagni di Lucca/Roma
Prima colazione i n hotel.
Trasferimento presso l’agriturismo Pian di Fiume, che si trova sulla riva destra del fiume Lima, dove verrà effettuata
l’attività di RAFTING: Il percorso si effettua sul fiume con tutta l’attrezzatura di sicurezza inclusa e istruttori esperti,
della durata di circa 2 h.
Pranzo presso l’agriturismo.
Al termine sistemazione in pullman e partenza per Roma.
Arrivo previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman GT A/R ed escursioni come da programma, vitto e alloggio autista, parcheggi.
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Montecatini tutte camere con servizi privati, 2/3/4 letti.
 Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo (acqua
inclusa ai pasti).
 1 percorso di orienteering della città di Lucca (3 ORE ASL CERTIFICATE)
 Corso di DRONI (8 ORE ASL CERTIFICATE)
 E-Learning: ogni studente che partecipa al corso riceve un codice di accesso personalizzato che permette di
accedere a documentazione e test da eseguire a casa + test finale (16 ORE ASL CERTIFICATE)
 Attività di rafting con istruttori specializzati (3 ORE ASL CERTIFICATE)
 TOTALE 30 ORE CERTIFICATE ASL.
 Istruttori specializzate per tutte le attività.
N. 1 animatore al seguito del gruppo per attività serale.
Assistenza telefonica 24 ore su 24 per eventuali emergenze.
RIDUZIONE DEL 10% PER FRATELLI
RIDUZIONE DEL 10% PER ALUNNI DVA (massimo 2).
CLASSI TERZE docente di riferimento prof.ssa Iorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Pellegrini

