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Circolare n 239     Agli Alunni 

    Ai Docenti  

Alle Famiglie 

                  Presso le proprie SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione viaggi d’istruzione centro Velico Policoro 

   

Si comunica agli alunni delle classi  che hanno dato adesione al viaggio di Istruzione  presso il centro 

Velico di Policoro, che questo  si terrà  dal 6 al 10 Maggio 2023 . 

 La partecipazione all’evento, per le classi Terze, Quarte e Quinte, prevede il riconoscimento 

come attività di PCTO per l’a.s. 2022-23.   

Il viaggio ha un costo indicativo di € 325 con organizzazione come da programma allegato e 

comprende tutto quanto indicato, incluso il viaggio di A/R e l’escursione a Matera. 

 Per aderire all’iniziativa occorre effettuare un bonifico di acconto di € 50 (prima quota del 

costo indicativo)  entro e non oltre il 03 febbraio 2023 ,tramite bollettino di c/c n.1009784248 o 

bonifico Codice Iban IT72 F076 0116 5000 0100 9784 248 intestato a : Istituto Istruzione Superiore 

Verona Trento Messina, Causale: “viaggio di istruzione Policoro con Cognome-Nome-Classe e 

Sezione del proprio figlio/a. 

 Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione. La ricevuta 

di versamento, il consenso al viaggio d’istruzione e l’elenco degli alunni partecipanti, raccolti dagli 

alunni della  classe, dovranno essere consegnati al docente di classe di Scienze Motorie. 

Seguirà circolare per la riscossione del saldo del viaggio indicante il costo definitivo in base 

alle adesioni. 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Simonetta Di Prima  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Spett.le Ist.  Verona Trento di Messina 

Alla c.a. del Prof. Caruso 

                                                                                                                  

Oggetto:  Preventivo Campo Scuola A.S. 2022/2023                        

Con la presente ci pregiamo porre alla Vs. attenzione ns. migliore offerta relativa al Campo Scuola a 

Policoro. 

Di seguito riassumiamo le condizioni: 

DESTINAZIONE Circolo Velico Lucano, Policoro (MT), via Lido SNC 

PERIODO 6 -10 Maggio 2023 al Circolo Velico Lucano 

DURATA 4notti/5 giorni 

ALUNNI PARTECIPANTI 70 ragazzi + 5 DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI Gratuità per i docenti accompagnatori (1/15); 

50% della quota per eventuali alunni diversamente abili; 

ATTIVITA’ SPORTIVE Scuola di Vela; 

Scuola di Canoa; 

Scuola di Windsurf e Kitesurf 

Scuola di Paddle surf 

Scuola di tiro con l’arco; 

Percorsi naturalistici in bicicletta; 

Equitazione ed orienteering;  

Laboratori Didattici; 

Animazione serale; 

ATTIVITA’ RICREATIVE Beach volley e Beach soccer;  

Basket; 

Ping pong; 

Calcio balilla; 

Badminton 

ATTIVITA’ EXTRA GRATUITE Visita al Museo Archeologico della Siritide ed al Castello di Policoro ed 

Escursione nella Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro 

ASSISTENZA Istruttori – Guide 

SISTEMAZIONE Se sistemazione presso il CIRCOLO VELICO LUCANO. Sistemazione in 

struttura open Village in bungalow di legno con riscaldamento e servizi 

igienici interni. Sistemazione in doppia per docenti accompagnatori. 
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RISTORAZIONE Pensione Completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 

ASSICURAZIONE Responsabilità Civile ed Infortuni con massimali previsti per Legge 

 

COSTO CAMPOSCUOLA 

PERIODO 

6-10 Maggio con pernotto AL CIRCOLO VELICO LUCANO, Policoro 

€ 255,00  IVA INCL. pro-capite per un soggiorno di 5 giorni/4 notti 

 

Il costo comprende: vitto (pensione completa), alloggio, corsi, attrezzature 

sportive e didattiche, escursioni naturalistiche ed eventuali entrate ai musei, 

istruttori sportivi e guide ambientali; 

Il costo non comprende il viaggio A/R, la TASSA DI SOGGIORNO (Euro 1.00 a 

notte ad alunno, sono esenti i docenti accompagnatori e gli alunni 

diversamente abili) e gli extra di carattere personale.  

 

COSTO ESCURSIONE MATERA FACOLTATIVA: 15,00€ a ragazzo (INCLUSO 

pullman e guida) 

 

TRASPORTO 

Opzione 1:  

Pullman da 54 posti 

 Il costo per il trasporto A/R dal Vs Istituto al Circolo Velico Lucano è 
pari a € 3.500 iva INCLUSA per n.1 pullman GT da 54 posti  
 

  Il costo per il trasporto A/R dal Vs Istituto al Circolo Velico 
Lucano è pari a € 4.100 iva INCLUSA per n.1 pullman GT da 54 
posti con PIT STOP A MATERA e GUIDA nel viaggio di andata o 
ritorno.  

 

Opzione 2:  

Pullman da 90 posti 

 Il costo per il trasporto A/R dal Vs Istituto al Circolo Velico Lucano è 
pari a € 5.100 iva INCLUSA per n.1 pullman GT da 90 posti 
 

 Il costo per il trasporto A/R dal Vs Istituto al Circolo Velico Lucano è 
pari a € 6.100 iva INCLUSA per n.1 pullman GT da 90 posti con PIT 
STOP A MATERA e GUIDA nel viaggio di andata o ritorno. 
 

 

Questo preventivo ha validità fino a disponibilità del vettore. 

 

PAGAMENTO caparra del 25% al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico; saldo  30 giorni 
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data fattura 

VALIDITA’ Il presente preventivo ha una validità di 7 giorni dalla data di invio. 

INFORMAZIONI All’arrivo in struttura viene richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 pro-

capite. 

-CHECK IN STRUTTURA ORE 16:00 del giorno di arrivo 

-CHECK OUT dalle stanze ore 10:00 del giorno di partenza. Partenza prevista 

dopo pranzo ore 15:00 

Preghiamo i partecipanti di portare con sé  asciugamani, set da bagno, 

asciugacapelli e telo mare. 

 

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

Policoro, lì 23/11/2022                        Il Presidente 

          Micelli Raffaele 
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Facciamo presente che: 

 

1. le attività possono essere scelte secondo i percorsi di studio; 

2. il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli 
operatori ma legato anche alle condizioni meteo/marine; 

3. che per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e attività sportive i partecipanti 

dovranno essere muniti anche del seguente corredo:  

≈ Zainetto 

 Telo mare 

 Tuta ed abbigliamento sportivo 

≈ Scarpe da ginnastica, ciabatte per il mare 

≈ Cappellino, crema solare 

≈ Ombrello 

≈ K-way e giacca a vento 

 

4. che la struttura mette a disposizione in segreteria un servizio deposito per valori, in quanto declina 

dallo smarrimento e/o perdita degli stessi; 

5. che i partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani, accappatoio personali e saponi per 

l’igiene personale, asciugacapelli mentre le lenzuola sono fornite dalla struttura. 

 

 

 

Gli alunni sono pregati di portare con sé: 

* carta di identità  

* tessera sanitaria 

 

All’arrivo in struttura potrebbe essere richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 pro-capite. 
 

- il check in delle camere è previsto dalle ore 16.00 del 1° giorno 

 

- il check out delle camere è previsto entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno 
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