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Comunicazione n. 179  Cerreto d’Esi, 09/04/2019 

 Ai genitori degli alunni interessati 

                                                                                Classi 3^A-B Scuola Secondaria di I°grado 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione Policoro 12 – 15 aprile  2019 

 In riferimento al viaggio d’istruzione in oggetto si comunica il programma: 

 

12/04/201  ore 06.00 partenza da Cerreto d’Esi davanti la scuola Media,  

         pranzo al sacco, arrivo  alle ore 15.00 circa presso il Centro Velico Lucano,  

             sistemazione e presentazione delle varie attività. 

ore 17.00 1° lezione di Vela 

ore 20.00 cena 

ore 21/23.00 Animazione serale 

 

13/04/2019       Mattina:  ore 8.00 colazione  

  Ore 9.30 Attività nautiche ( vela, canoa, wind surf, kite surf puddle surf) 

  Ore 13.00 Pranzo 

  Dalle ore 14.00 alle 15.00 Attività ricreative 

  Ore 15.30 visita alla città di Matera 

  Ore 20.00 Cena 

  Ore 21/23.00 Animazione serale 

 

14/04/2019      ore 8.00 colazione  

 Ore 9.30 Attività nautiche ( vela, canoa, wind surf, kite surf puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo 

Dalle ore 14.00 alle 15.00 Attività ricreative  

Ore  15.30 Escursione guidata alla Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro 

Ore 18.00 Tornei in spiaggia: beach volley, ceach soccer 

ore 20.00 cena 

 ore 21/23.00 Animazione serale 

 

15/04/2019  ore 8.00 colazione- ceck out bungalow  

                     Regata velica o gara orienteering. 

 Ore 13.00 pranzo  

             Partenza ore 15.00 con rientro alle 23.00 circa. Durante il tragitto di rientro 

 sosta per   cena a carico dei partecipanti.  

 

N.B. il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni climatiche. 

Gli alunni dovranno portare con sé: copia della tessera sanitaria.  

Per lo svolgimento delle attività naturalistiche e sportive i partecipanti dovranno avere il 

seguente corredo: 
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- Zainetto, borraccia con bicchiere 

- Scarpe da trekking o/e da ginnastica  

- Scarpe da barca (antiscivolo o con suola gommata o scarpe da ginnastica 

- Cappellino 

- Ombrello 

- K-way e giacca a vento 

- Costume da bagno (intero per le ragazze) 

- asciugamani, accappatoio e saponi per l’igiene personale, ciabattine,   

asciugacapelli. 

 

NB. non è richiesto nessun abbigliamento tecnico, il consiglio è di vestirsi a strati (T-

shirt, felpa, giacca a vento o giubbotto, cappellino, pantalone lungo elasticizzato o tuta) 

 

In caso di necessità si comunica il numero di telefono della segreteria del Circolo Velico Lucano: 

0835/910097. 

Con l’occasione si chiede di restituire entro domani l’allegato tagliando 

indicando eventuali allergie e/o limitazioni alimentari. 
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Emilio Procaccini 
      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

               dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

  
 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________________genitore dell’alunno/a_____________ 

 

 ________________________________________ classe _____ comunica che il proprio figlio/a  
 

□ NON HA LIMITAZIONI ALIMENTARI   

 

□ HA LIMITAZIONI ALIMETARI E NON PUO’ MANGIARE __________________ 

   

□ E’ ALLERGICO/INTOLLERANTE  A  ________________________________________  
 
 
Cerreto d’Esi,        firma _____________________________ 

                  

 


