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CIRCOLARE N. 264 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Classi III Scuola Secondaria I Grado  
Plesso “R.D’Alfonso” Cervaro 

  

OGGETTO:  Settimana studio e sport Policoro e Matera – Periodo dal 27 al 31 maggio 2019. 

Saldo quota viaggio. 

 

Si pregano i Sigg. Genitori degli alunni che hanno aderito al viaggio per la Settimana studio e sport a 

Policoro e Matera nel periodo dal 27 al 31 maggio 2019 (classi IIIA, IIIB e IIIC del plesso di Cervaro) 

di versare, tassativamente entro lunedì 20/05/2019, la quota di €210.00 a saldo della cifra dovuta per 

il viaggio. 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul C/C Postale n.1010194056 intestato a 

Istituto Comprensivo Cervaro (IBAN IT14 C076 0114 8000 0101 0194 056) con causale “Settimana 

studio sport Policoro maggio 2019 – saldo”; l’attestazione del versamento sarà consegnata a scuola, al 

coordinatore di classe, entro lo stesso termine.  

Si allegano di seguito il programma dettagliato del viaggio ed alcune altre informazioni utili relative al 

soggiorno. Si avverte che il calendario delle attività da svolgere durante la permanenza nel Villaggio 

potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni meteo-marine non favorevoli. 

 

Cordiali saluti, 

                                                                  F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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Programma dettagliato “Settimana studio e sport Policoro e Matera” - 27-31 maggio 2019 

 1° GIORNO  

Ore 08.00 Raduno dei partecipanti presso Piazza San Paolo a Cervaro, sistemazione in pullman e partenza per Matera. 

Lungo il percorso breve sosta per la colazione e l’uso dei servizi igienici.  

Ore 12.30 Arrivo a Matera, pranzo al sacco a carico dei partecipanti e visita alla città.  

Ore 15.30 Fine della visita e partenza per Policoro.  

Ore 16.30 Arrivo al Circolo Nautico Aquarius 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.  

2° GIORNO   

Ore 08.00 Sveglia e prima colazione  

Ore 09.30 Scuola teorico-pratica di vela e canoa  

Ore 13.00 Pranzo seguito dal relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio (tennis tavolo e ping-pong).               

Ore 16.00 Scuola di tiro con l’arco e giochi sportivi sulla spiaggia.  

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 e canoa  

Ore 13.00 Pranzo seguito dal relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio (tennis tavolo e ping-pong).                            

Ore 16.00     Laboratorio di arte marinaresca ed escursione 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          Lezione di lingua inglese  

Ore 13.00          Pranzo seguito dal relax con possibilità di intrattenimenti presso il villaggio (tennis tavolo e ping pong).  

Ore 16.00          Scuola di golf 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.  

  
5° GIORNO  

Ore 08.00            Sveglia e prima colazione  

Ore 09.30            Orienteering a squadre nel bosco  

Ore 13.00            Pranzo   

Ore 14.30            Partenza per il rientro in sede e sosta durante il tragitto per l’uso dei servizi igienici.  

Ore 20.30 circa   Arrivo a Cervaro  

  

Elenco corredo: 
I bungalow sono dotati di lenzuola ed i bagni, con WC, doccia e lavabo, non sono dotati di asciugamani né di prodotti da 

toilette ma solo di carta igienica. I partecipanti devono essere muniti di borsone o sacca con il corredo essenziale: 

accappatoio ed asciugamani da toilette,telo da mare, pigiama, magliette e pantaloncini di cotone, costumi da bagno, felpa e 

pantalone lungo, tuta sportiva, ciabatte da mare e scarpe da ginnastica, crema di protezione solare, indumenti intimi in numero 

sufficiente in base alla durata del progetto, accessori personali e da toilette (spazzolino e dentifricio, sapone liquido, shampoo, 

bagno schiuma) e asciugacapelli. 

Pasti: 
La cucina del villaggio Aquarius è attrezzata per la preparazione e la somministrazione di menù personalizzati e differenziati 

in base alle intolleranze/allergie alimentari. Coloro che presentano allergie/intolleranze al glutine, possono provvedere a 

portare con sé pasta/pane/biscotti. 

Informazioni sanitarie: 
Tutti gli alunni e i docenti partecipanti che presentano intolleranze e allergie alimentari e farmacologiche e terapie in atto, le 

devono comunicare alla segreteria del Centro prima dell’arrivo presso l’Aquarius di Policoro e, qualora fosse necessario, 

devono inviare un certificato medico che attesti il loro problema. 

                                                                  F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 


