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COMUNICAZIONE N. 1 BIS DEL 19 SETTEMBRE 2013 
 

              Ai Genitori degli alunni delle classi prime 

scuola secondaria di primo grado Esopo 

 

Oggetto: Attività di accoglienza classi prime per l’a.s. 2013/2014 a Policoro (MT) 

Gentili Genitori, 

nell’attuazione delle pratiche di flessibilità didattica previste dall’Autonomia Scolastica D.P.R. n. 

275/99 art. 4, l’I.C. Via Volsinio realizza il “Progetto di accoglienza” a Policoro (MT), per favorire la 

reciproca conoscenza tra gli alunni e il sereno inserimento nei gruppi classe.  

Portati a vivere in un luogo in cui la natura è viva e stimolante, insieme a tutti i loro coetanei 

dell’istituto e a un gruppo di adulti che cooperano per curare ogni momento della giornata, i ragazzi 

vivranno l’esperienza di una scuola fuori della scuola - un altro tempo, un altro luogo, ma con gli stessi 

obiettivi dell’apprendere - per diventare più autonomi e sperimentare il proprio essere con se stessi e 

con l’altro, per cimentarsi con tecniche e pratiche di movimento, affidandosi a una comunità di 

educatori che favoriscono la positiva interazione personale. 

L’esperienza avrà luogo presso il Circolo Velico Lucano a Policoro (MT) - tel. 0835/910097- 

0835/910921 – dal 30/09/2013 al 04/10/2013 al costo totale (compreso il viaggio A/R in pullman) di 

€ 300,00 Iva inclusa da versare sul C.C. postale n. 1009243476 intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA VOLSINIO Via VOLSINIO n. 23 – 00199 Roma (specificare nella causale “I.C. Via 

Volsinio - scuola secondaria di I grado -  nome, cognome, classe dell’alunno – Policoro”). È possibile 

effettuare il pagamento anche con bonifico su bancoposta Iban: IT-16-J-07601-03200- 

001009243476, indicando la causale del versamento come sopra specificato. 

Il Programma prevede: sistemazione in bungalow di legno riscaldati e con bagno interno, da 6 posti letto 

- trattamento di pensione completa (dalla cena del 30/09/2013 al pranzo del 04/10/2013), minicorso di 

vela e canoa, minicorso di equitazione solo “SE AUTORIZZATO DAI GENITORI”, escursioni 

naturalistiche a piedi e in mountain-bike nella Riserva Bosco Pantano di Policoro, escursione al rifugio 

montano di Monte Coppolo con attività di birdwatching, visita ai Sassi di Matera e al Quartiere 

Rabatana di Tursi, escursione al Parco Nazionale del Pollino, progetto ionio di salvaguardia delle 

tartarughe marine. 

Si chiede di restituire improrogabilmente entro il giorno 24 settembre 2013 ai docenti coordinatori di 

classe i coupon di autorizzazione e la ricevuta del versamento, unitamente al certificato medico. 

Si ricorda infine che solo l’adesione della classe al completo permetterà la realizzazione dell’iniziativa. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Loredana Teodoro 
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA A POLICORO A.S. 2013/2014 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, esercente la patria potestà dell’alunno/a 

__________________________ della classe I sez. _____, dichiara di aver preso visione della comunicazione n.° 

1 Bis del 19.09.13 dell’I.C. Via Volsinio e di autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a alla Settimana 

dell’Accoglienza a Policoro secondo le modalità e alle condizioni in essa illustrate. 

Roma, ________      In fede 

        _______________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE FREQUENZA MINICORSO DI EQUITAZIONE A.S. 2013/2014 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, esercente la patria potestà dell’alunno/a 

__________________________ della classe I sez. _____, dichiara di aver preso visione della comunicazione n° 

1 Bis del 19.09.13 dell’I.C. Via Volsinio e di autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a al minicorso di 

equitazione. 

Roma, ________      In fede 

        _______________________________  

 

 

RICHIESTA DI CONSENSO USO FOTOGRAFIE/IMMAGINI/VIDEO ai sensi del DLgs 196/2003  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, esercente la patria potestà dell’alunno/a 

__________________________ della classe I sez. _____, nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza a 

Policoro (MT) nei giorni dal 30/09/2013 al 04/10/2013, effettuata presso il Centro Velico Lucano (MT), ai sensi 

degli articoli 23 e 24 del Dlgs. 196/2003 e smi, informato/a che saranno scattate immagini ricordo e realizzati 

video degli alunni al fine di produrre un CD-Rom da conservare nella scuola a titolo di ricordo-documentazione delle 

attività didattiche e ricreative svolte durante il viaggio e da rilasciare eventualmente a ciascun partecipante con le 

medesime finalità, che tali immagini/video saranno distribuite in copia esclusivamente all’interno del gruppo dei 

partecipanti e che al rientro gli originali saranno consegnati definitivamente all’istituto scolastico e non ne verrà 

conservata copia alcuna sotto qualsiasi formato, rilascia CONSENSO autorizzato alla partecipazione del proprio 

figlio/a a eventuali foto da scattare durante la realizzazione della Settimana dell’Accoglienza. Il/La sottoscritto/a 

è consapevole che tale consenso ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a partecipare non produrrà 

conseguenze, salvo evitare la ripresa del proprio figlio/a.  

Roma, ______________     In fede  

        _______________________________ 


