
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 

Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA    �/fax 06 8546344/86321078 
E-mai l :  rmic8d900r@istruzione.it   RMIC8D900R@PEC.ISTRUZIONE.IT     

 
Oggetto: Informativa per partecipazione alla settimana dell’accoglienza a Nova  

Siri (Mt) 

 

Abbigliamento consigliato: 

• costumi da bagno min. 2;  

• telo da mare;  

• cappellino; 

• ciabatte; 

• scarpe 2 paia (1 da ginnastica);  

• accappatoio o telo da doccia + asciugamani; 

• indumenti personali intimi a seconda delle necessità;  

• tuta 1;  

• pantaloncini corti;  

• t-shirt;  

• felpe 2;  

• pantalone lungo o jeans;  

• key-way;  

• ombrello;  

• sapone, dentifricio, crema solare, asciugacapelli;  

• quaderno o blocco, astuccio con i colori;  

• torcia. 

 

Uso del telefonino: sarà consentito indicativamente dalle ore 19.30 compatibilmente 

con le attività. Il cellulare sarà ritirato durante le ore notturne. 

 

Si prega di consegnare ai docenti accompagnatori in busta chiusa con nominativo e 

classe di appartenenza: 

 

- Fotocopia TESSERA SANITARIA con i recapiti telefonici di entrambi i genitori 

 

- cauzione di euro 7 ( cifra precisa) che sarà restituita al termine del soggiorno se 

non necessaria a coprire eventuali danni 



Le medicine: che dovessero somministrate previa dichiarazione scritta dei 

genitori, saranno consegnate ai docenti al momento della partenza e dovranno 

essere assunte comunque in presenza dell’insegnante.  

 

 

Specifiche partenza e programma Campo Scuola: 

 

1° giorno:     

 Partenza ore 6.30 dal Viale del XVII Olimpiade - Roma.  

Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera) con 

pranzo al sacco a carico dei partecipanti, arrivo, sistemazione e presentazione del 

programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, pallavolo, beach-soccer, 

beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla, animazione serale. 

 

2°/3°/4° giorno:     

 Colazione, attività sportive (vela, canoa, windsurf, bike, orienteering, tiro con l’arco – 

a scelta), pranzo, escursione naturalistica nella riserva Bosco Pantano di Policoro e 

attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale, tornei sportivi, cena, 

animazione serale. 

 

5° giorno:       

Colazione, attività sportive, pranzo, festa finale e ritorno a Roma con arrivo nello 

stesso luogo della partenza. 

I ragazzi, divisi in gruppi, svolgeranno tutte le attività a rotazione.  

 

 

 

        Referente viaggi 

           prof.ssa Valeria Tavanti 

 

 

 

 

Recapiti del Castroboleto Village  

Nova Siri Scalo  

telefono  0835 877786 

 

 

 
 

 

                                                                                                     


