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Ai genitori e agli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di I grado 

partecipanti al viaggio a Policoro 

 

Ai docenti accompagnatori 

TUTTE LE SEDI 

 

Oggetto: Programma viaggio d’istruzione classi terze a. s. 2017-18 e Indicazioni per gli alunni 

Si comunica il programma definitivo relativo al Viaggio d’istruzione a carattere culturale-sportivo 

riservato alle classi terze dell’istituto che si terrà a Policoro (MT) presso il Centro Velico Lucano dal 

14 maggio al 19 maggio p.v., fatto pervenire direttamente dalla segreteria della Società sportiva: 

Struttura ospitante (pernottamento e colazione) in Policoro centro: 

Centro Giovanile Padre Minozzi, piazza P.Minozzi n,1 75025 Policoro (MT) Tel 0835 972557. 

Pasti ed attività sportive: Circolo Velico Lucano via Lido  snc Policoro 

 

Primo Giorno 

 Partenza ore 6.45 piazzale della Bottata 

 Arrivo ore 15,00 circa presso il Circolo Velico Lucano, sistemazione e presentazione delle varie 

attività 

 Ore 17.00 1° lezione di Vela 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 

Secondo Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 

 Ore 15.30 Visita alla città di Matera  

 Ore20.00 Cena 

 Ore 21/23.00 Animazione serale 

Terzo Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 

 Ore 15.30 Escursione guidata nella riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro 

 Ore 18/19.00 Tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21/23.00 Animazione serale 

Quarto Giorno 



 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 

 Ore 15.30 Escursione in bike o Lezione di Equitazione 

 Ore 18/19.00 Tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21/23.00 Animazione serale 

Quinto Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 

 Ore 15.30 Escursione in bike o Lezione di Equitazione 

 Ore 18/19.00 Tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21/23.00 Animazione serale 

 

Sesto Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.00 Regata Velica o Gara di Orienteering 

 Ore 13.00 Pranzo 

 Ore 15.00 Saluti finali e partenza 

 

Si fa presente che: 

- il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli operatori, ma 

legato anche alle condizioni meteo/marine; 

 

- per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e attività sportive i partecipanti dovranno 

essere muniti anche del seguente corredo: 

 

≈ Zainetto 

≈ Scarpe da trekking e/o da ginnastica 

≈ Scarpe da barca antiscivolo o con suola gommata 

≈ Cappellino 

≈ Ombrello 

≈ K-way e/o giacca a vento 

≈ Crema solare 

≈ Accappatoio e/o telo da mare 

≈ Copia tessera sanitaria 

≈ Documento d’identità  

 

- che la struttura mette a disposizione in segreteria un servizio di deposito per valori, in quanto 

declina dallo smarrimento e/o perdita degli stessi; 

 

- che i partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani personali e saponi per l’igiene personale, 

asciugacapelli (uno ogni camera da 4 studenti), mentre le lenzuola sono fornite dalla struttura. 

 

Si invitano i genitori a prendere visione della seguente formula di impegno e a riconsegnarla firmata 

entro il giorno 8 maggio. La presente dichiarazione dovrà essere consegnata in presidenza, 
debitamente sottoscritta dai genitori, a cura del docente coordinatore di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Ripepi 

 



 
FORMULA DI IMPEGNO DEI GENITORI DA ALLEGARE AL PROGRAMMA DEL 

VIAGGIO CULTURALE SPORTIVO A POLICORO (MT) 

I sottoscritti,_______________________________________  

genitori dell'alunno/a ______________________________sezione__________ 

dichiarano: 
1. di aver preso visione del programma del viaggio culturale sportivo a Policoro e di 

accettarlo senza riserve; 
2. che il figlio/a non soffre di allergie e/o intolleranze alimentari, altrimenti specificare 

l'allergia __________________; 
3. di impegnarsi a ritirare il/la figlio/a entro ventiquattro ore in caso di infortunio o 

malattia o quando, ad insindacabile giudizio del docente capogruppo e degli altri 
insegnanti accompagnatori, siano state commesse infrazioni al codice di 
comportamento; 

4. di aver edotto il/la figlio/a alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme: 

- fare sempre riferimento al docente capogruppo, prof. Addeo Pasquale o al docente 

accompagnatore al quale sarà assegnato/a dei quali avrà il contatto telefonico; 

- durante il viaggio restare seduto/a nel posto assegnato sull’autobus con le cinture di 
sicurezza allacciate, rispettare l’igiene del mezzo di trasporto e nelle soste rimanere 

accanto ai compagni del proprio gruppo e al docente accompagnatore assegnato; 

- tenere un comportamento adeguato e corretto durante la permanenza e la visita dei 
luoghi; 

- osservare sempre gli orari di ritiro in camera, gli orari di sveglia, la camera assegnata, i 
turni di esercitazioni sportive ecc.) e le indicazioni impartite dai docenti 
accompagnatori; 

- custodire con cura gli oggetti personali e il denaro che porterà in viaggio, dei quali sarà 

ritenuto/a responsabile; 

- osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e 

compagni e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o alle 

persone, sia nei locali della struttura ospitante, che in ogni altro momento del viaggio; 

- rispettare l'orario del riposo notturno, compreso nella fascia oraria 23.00/7.30 

astenendosi dall'effettuare turbative e comunque dall'uscire, dalla camera assegnata; 

- non assumere né distribuire bevande alcoliche e eccitanti, che saranno ritirate dagli 
accompagnatori, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento; 

- non allontanarsi mai dal gruppo stabilito dagli istruttori durante le attività sportive; 

5. ogni comportamento contrario alle suddette prescrizioni o comunque ritenuto, ad 
insindacabile giudizio del responsabile del viaggio, gravemente lesivo delle elementari 
norme di civiltà sarà sanzionato con l'esclusione dalla gita, come da precedente punto 

3. 

                                          Firma dei genitori ________________________________                                                              

________________________________ 
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