ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ VERONA - TRENTO”
I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA”
MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA
Via U. Bassi Is. 148 - Tel. 090.29.34.854 - 090.29.34.070 - Fax 090.69.62.38 MEIS027008@ISTRUZIONE.IT

98123

MESSINA

———— ————
Circ. 177

Agli Alunni delle Classi III e IV
Alle Famiglie
Presso proprie sedi

OGGETTO: Comunicazione programma e preventivo Alternanza Scuola Lavoro Circolo
Velico di Policoro - Parco del Pollino (MT)

In allegato alla presente il programma e il preventivo dell’Alternanza Scuola Lavoro del Circolo
Velico di Policoro - Parco del Pollino (MT).
Si invitano gli interessati a fornire l’adesione ai docenti D’Uva ( per la sede di Via Ugo Bassi) e,
Caruso (per la sede di Viale Giostra) entro, e non oltre, mercoledì 20 Febbraio p.v. .

Circolo Velico Lucano
Società Sportiva Dilettantistica arl
Via Lido, snc 75025 Policoro (Mt)
P.I. 00449710771

Programma alternanza scuola- lavoro Standard - 5 notti/6 giorni
Primo Giorno (4 ore)
Arrivo ore 15,00 presso il villaggio, sistemazione e presentazione delle varie attività.
Ore 17:00 1° Lezione teorico/pratica di Vela.
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23:00 Animazione serale
Secondo Giorno (8 ore)
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Corso di Vela e possibilità di effettuare attività marine: canoa, wind surf, kite surf, paddle surf
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 16.00 Escursione guidata nella Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro (visita guidata nella riserva e
individuazione e classificazione della flora e fauna del bosco). La Visita mette in evidenza le vicende storiche
dell’antico bosco e le sue peculiarità uniche in Europa sia da l punto di vista faunistiche sia di quello floreale con
riferimenti anche all’antica torre saracena presente al suo interno.
Ore 18/19.00 Gruppo di lavoro (stesura DIARIO DI BORDO e BOOK FOTOGRAFICO)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale.
Terzo Giorno (8 ore)
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30 Corso di Vela e possibilità di effettuare attività marine: canoa, wind surf, kite surf, paddle surf
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 15.30 Visita guidata alla Città di Matera capitale europea della cultura 2019. L’escursione avverrà negli
antichi rioni dei Sassi ripercorrendo le antiche strade con fermate nei pressi delle varie cisterne con lezioni delle
antiche tecniche idrauliche per la raccolta dell’acqua piovana. Attenzione verrà poi rivolta alle tecniche
costruttive delle abitazioni materane, scavate interamente nella pietra calcarea.
Ore 18/19.00 Gruppo di lavoro (stesura DIARIO DI BORDO e BOOK FOTOGRAFICO)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale
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Quarto Giorno (8 ore)
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Laboratorio ambientale (analisi del terreno e delle acque)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 15.30 Attività di equitazione. La lezione descriverà l’anatomia del cavallo, l’equipaggiamento per
l’equitazione e le regole per una corretta cavalcata.
Ore 18/19.00 Gruppo di lavoro (stesura DIARIO DI BORDO e BOOK FOTOGRAFICO)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale

Quinto Giorno (8 ore)
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Attività nautiche (barca a vela, canoa, puddle surf, wind surf). Le riprese verranno effettuate tramite un
drone mentre le lezione saranno supportate da I PAD.
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco
Ore 15.30 Lezione di orienteering con gara finale
Ore 18/19.00 Gruppo di lavoro (stesura DIARIO DI BORDO e BOOK FOTOGRAFICO)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale

Sesto Giorno (4 ore)
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Test finale
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.00 Saluti finali con consegna degli attestati
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Facciamo presente che:
- il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli
operatori ma legato anche alle condizione meteo/marine;
- durante il GRUPPO DI LAVORO i ragazzi descriveranno nel DIARIO DI BORDO le attività che
hanno svolto, cosa hanno appreso, le loro impressioni, sensazioni, emozioni e realizzeranno un
video BOOK di raccolta delle foto/immagini del loro percorso in un DVD che mostreremo durante
la serata finale.
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Spett.le IIS VERONA TRENTO
MESSINA

Oggetto: Preventivo Campo Scuola A.S. 2018/2019
Con la presente ci pregiamo porre alla Vs. attenzione ns. migliore offerta relativa al Campo Scuola a
Policoro.
Di seguito riassumiamo le condizioni:






DESTINAZIONE:
Periodo:
Durata:
Partecipanti:
Accompagnatori:



Attività sportive:





Attività ricreative:
Assistenza:
Sistemazione:



Ristorazione:




Assicurazione:
Costo campo scuola:

POLICORO (MATERA)
29 Aprile/ 4 Maggio 2019
5 notti/ 6 giorni
n. 40/50 Alunni
- Gratuità per i docenti accompagnatori (1/15)
- 50% della quota per il docente di sostegno che non rientra nel
rapporto 1/15
- 50% della quota per eventuali alunni diversamente abili
- Quota intera per il docente aggiuntivo.
Lezioni teorico/pratiche di vela, canoa, windsurf, kitesurf, equitazione,
escursioni in bike, orienteering, regata velica, escursione nel bosco di
Policoro, animazione serale.
beach volley, beach soccer, tiro con l’Arco, ping pong, calcio balilla
Istruttori – Guide
presso la struttura del POLICORO VILLAGE
per i ragazzi: bungalow di legno con servizi interni
Per i docenti: bungalow di legno utilizzati come doppie/singole
Pensione Completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
giorno – eventuale pranzo del 1° giorno avrà un costo aggiuntivo)
Responsabilità Civile ed Infortuni con massimali previsti per Legge
€ 250,00 IVA INCL.
Il costo comprende: vitto (pensione completa), alloggio, corsi,
attrezzature sportive e didattiche, spostamenti in pullman per escursioni
naturalistiche ed eventuali entrate ai musei.
Il costo non comprende TASSA DI SOGGIORNO, il viaggio A/R e gli
extra di carattere personale.
Possibilità di organizzare il viaggio A/R Villa San Giovanni in
pullman G.T. da 54 posti al costo di € 2.000,00 (Iva incl).



Pagamento:



Escursioni extra:

caparra del 25% al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico; saldo
entro 5 giorni dalla fine del campo scuola.
Visita alla Città di Matera (costo aggiuntivo € 10.00 ad alunno)
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Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Policoro, lì 29/01/19
Il Presidente
Micelli Raffaele
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