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Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
delle classi seconde.

Circ. n. 123

del 18.01.18

OGGETTO: PROGETTI CAMPI SCUOLA 2017 2018
CLASSI SECONDE docente di riferimento prof.ssa Barberio.

PROGETTO DIDATTICO-CULTURALE-AMBIENTALISTICO-MULTISPORT
IN TOSCANA 3-5 Maggio 2018
Lucca, Montecatini, Pisa e i Bagni di Lucca sul fiume Lima.
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 3 giorni e due notti 230 €. L’acconto, pari alla metà dell’importo 115 €, va
pagato entro il 26 Gennaio 2018 con bonifico bancario: IBAN IT11C0760103200000079403002 o conto
corrente postale: 79403002; indicare sulla causale il nome dell’alunno, la classe e il Progetto cui partecipa;
inviare tramite mail ufficio.alunni@itishertz.gov.it, la ricevuta dell’avvenuto versamento.
Il Progetto si sviluppa su diverse località al fine di far provare agli studenti sia l’attività sportiva che culturale
o ambientalista.
Il Progetto si prefigge oltre all’attività sportiva, percorso di Orienteering e l’attività di Rafting, di espletare più
funzioni didattiche sia di accrescimento culturale che ambientalistico, sia di aggregare ed educare i ragazzi
alla vita sociale e al contatto sviluppando il senso di appartenenza e i rapporti interpersonali.

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.
Attività di rafting (2 ore) con istruttori specializzati
1 visita guidata di Pisa.
Istruttori specializzate per tutte le attività.
N. 1 animatore al seguito del gruppo per attività serale.
RIDUZIONE DEL 10% PER FRATELLI PARTECIPANTI
RIDUZIONE DEL 10% PER ALUNNI DVA CERTIFICATI (massimo 2).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

