
 

 

 

 

 

 

 

Fondi, 25 marzo 2022 

Agli studenti del primo biennio 

Alle famiglie 

Alla F.S. PTOF prof.ssa Antonella Casaburi  

Al docente responsabile prof. Agresti L. 

Ai docenti di scienze motorie 

A tutto il personale (docenti e ATA)  

DSGA 

SITO WEB (Comunicazioni DS) Registro elettronico 

OGGETTO: Progetto "Sport e vita" – Settimana azzurra Policoro 

In riferimento all'oggetto, nel caso in cui la situazione successiva alla cessazione dello stato di emergenza lo renda 

possibile, la scuola organizzerà un campo scuola a Policoro dal 20 al 24 Aprile 2022 rivolto agli studenti del primo 

biennio. L’importo complessivo procapite potrà variare da € 300 a € 320 + tassa di soggiorno da versare in loco. Le 

modalità di pagamento e l'importo definitivo saranno comunicati non appena si avrà il riscontro certo dei partecipanti 

e dell’effettiva realizzazione del campo velico. 

Gli interessati dovranno esprimere la propria adesione accedendo al seguente link 

https://forms.gle/FpA5dYcu1Wugjg7y5 

 
 

Le iscrizioni saranno raccolte fino al 2 aprile 2022. 

 Nel caso di superamento del numero massimo dei partecipanti (100), avranno la precedenza gli studenti che non 

abbiano riportato provvedimenti disciplinari. 

In allegato il programma di massima con le attività previste. 

La partecipazione è consentita solo se in possesso del super green pass.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93) 

Investiamo nel vostro futuro 
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PROGRAMMA “TIPO” GIORNALIERO per 5gg./4nt., con arrivo alle ore 18:00 e partenza 

l'ultimo giorno alle ore 14:30 (orari 

indicativi) 

Gli alunni saranno suddivisi in gruppi, che a rotazione svolgeranno le attività  previste 

 
 

1° giorno 

Ore 07:30 incontro c/o la sede della scuola e partenza con bus privato G.T. 

 Ore 13:00 arrivo a Matera e sosta per il pranzo al sacco 
Ore 14:30 visita guidata ai Sassi di Matera nel percorso base (gli ingressi sono extra e facoltativi), 

Ore 18:00 arrivo al Circolo Nautico di Policoro, presentazione dello Staff, del centro e del programma. 

Assegnazione dei bungalow e sistemazione. 

Ore 20:00 cena presso il ristorante privato dell’Aquarius e animazione con balli e giochi nella discoteca interna 

privata. 
 

2° giorno 

Ore 08:00 sveglia e prima colazione 

Ore 09:30 scuola teorico-pratica di vela e canoa 

Ore 13:00 pranzo seguito da relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio 

 Ore 16:00 scuola di tiro con l’arco ed esercitazioni di vela sui simulatori a secco. 

Ore 18:00 doccia e preparazione per la cena   

Ore 20:00 cena e animazione in discoteca 

 

3° giorno 

Ore 08:00 sveglia e prima colazione 

Ore 09:30 scuola di vela/canoa e lezione di lingua inglese 

Ore 13:00 pranzo seguito da relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio 

Ore 16:00 laboratorio di arte marinaresca ed esecuzione naturalistica in bicicletta. 

Ore 18:00 doccia e preparazione per la cena 

 Ore 20:00 cena e animazione in discoteca 

 

4° giorno 

Ore 08:00 sveglia e prima colazione 

Ore 09:30 regata velica 

Ore 13:00 pranzo seguito da relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio  

Ore 16:00 scuola di equitazione e giochi sportivi sulla spiaggia. 
Ore 18:00 doccia e preparazione per la cena 

Ore 20:00 cena e festa finale/spettacolo conclusivo in spiaggia con falò 

 

4° giorno 

Ore 08:00 sveglia e prima colazione 

Ore 09:30 orienteering a squadre nel bosco  

Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:30 saluti, ringraziamenti e partenza per il rientro a casa. 

 

Il programma delle attività potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni meteo-marine non 

favorevoli 

 

 

 

 

 

 


