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Circon. 34 Siracusa, 4/10/2022

Agli alunni delle prime e seconde classi
di tutti gli indirizzi

Al DSGA

TUTTE LE SEDI

Oggetto: Stage Istruzione presso il Circolo Velico Lucano di Policoro (Matera-Basilicata)

Si invitano tutti gli alunni interessati a presentare richiesta compilando il modulo di partecipazione
allegato. Il modello dovrà essere firmato dai genitori e consegnato al docente Referente entro il 30
Novembre 2022. Lo Stage si svolgerà orientativamente dal 25 al 28 Aprile oppure dal 2 al 5 Maggio
2023 secondo la disponibilità della struttura ospitante.

Docente Referente dello Stage è il Prof NERUCCI. Sarà individuato un Referente anche per Viale
Diaz.

Programma di massima e indicazioni per i partecipanti. Lo stage avrà una durata di tre notti e
quattro giorni. Gli studenti durante il soggiorno presso il Circolo Velico Lucano effettueranno:

-Lezioni teoriche e pratiche di VELA, CANOA, Escursioni Naturalistiche in Mountain Bike e
Tornei di BEACH Volley e BEACH Soccer in spiaggia.

_Visita guidata ai Sassi di Matera a pagamento e non obbligatoria del costo di 12 euro. Inoltre sarà
necessario pagare una tassa di soggiorno di 2,00 euro.

D costo complessivo si aggirerà intorno ai 250,00/300,00 euro in base anche al numero di
partecipanti. D prezzo comprensivo di viaggio in pullman e pensione completa sarà definito
nelle successive circolari.

D Dirigente Scolastico
Prof Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, DL. 39/1993

Richiesta di partecipazione allo Stage di Policoro.(DEVE ESSERE COMPILATO DAL
GENITORE)



Il sottoscritto nato a il .

residente .in Via a tel. .

Cell Genitore dell'alunno frequentante la classe..

........................ ..Sez dell'Indirizzo scolastico .

Chiede
Che il proprio figliola possa partecipare allo Stage di Istruzione presso il Circolo Velico Lucano di
Policoro. Mi impegno altresì a versare la quota di 50,00 euro come acconto dell'intero importo
stabilito e la restante somma entro il 311Gennaio/2023e comunque non oltre il 28/Febbraio/2023
pena la non partecipazione allo Stage e la perdita dell'acconto servito per prenotare il
pullman per il viaggio. Sarà comunicato L'mAN della scuola dove versare la caparra e quindi
il resto dell'importo.

In Fede.


