
Prot. n. 1198/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 22.02.2017 
 

DOCENTI e STUDENTI   
classe 1a T 

Al coordinatore di classe prof.ssa V. Colella 
p.c. GENITORI 

sito web d’Istituto 
                                                  

Circolare  DOCENTI n. 353 
Comunicazione STUDENTI n. 328 

 
OGGETTO:  Campo scuola scientifico – sportivo “Ambiente e vela” – NOVA SIRI (MT) 
 
Si informano gli alunni della classe 1a T che dall’11 al 15 maggio 2017 si effettuerà il campo scuola a NOVA 
SIRI (MT).  
Per l’organizzazione del viaggio, il Liceo ha collaborato con l’associazione sportiva dilettantistica “DELFI 
A.S.D.”, affiliata alla Federazione Italiana Vela ed iscritta al Registro Nazionale CONI.  
L’Agenzia offre una quota pro-capite di € 230,00, (escluso viaggio A/R in pullman che avrà un costo di circa 
€ 40,00 pro-capite).   
 
PROGRAMMA 4 notti/5 giorni: 
1° giorno – Partenza da Reggio Calabria , Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi 
di Matera), arrivo presso la struttura, sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai 
tornei sportivi di calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione 
serale. 
2° giorno – Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva 
Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 
3° e 4° giorno – Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, 
canoa, bike), tornei sportivi, cena, animazione serale. 
5° giorno – Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e partenza. 
Il Costo comprende: 
Soggiorno presso CASTROBOLETO Village con  trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno 
al pranzo del 5° giorno con sistemazione in bungalow o camere da 3/4/5 posti letto per gli studenti. Tutti i 
bungalow/camere sono dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 
• attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina, 
equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- volley, basket ) 
• utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nel villaggio 
• animazione serale 
• istruttori sportivi qualificati 
• assicurazione R.C. ed Assicurazione Infortuni 
• IVA e tassa di soggiorno 
Il Costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza  
 
OBIETTIVI DEL CAMPO SCUOLA: 
1. attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare;  
2. contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica dei giovani;  
3. sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di gruppo;  



4. educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente  
5. educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea. 
METODOLOGIA 
Per il conseguimento dei suelencati obiettivi ci si avvarrà di un’equipe di istruttori/ educatori, il cui compito 
è quello di sensibilizzare e coinvolgere gli studenti nei diversi momenti della vita del campo scuola, siano 
essi riferiti alla gestione della vita pratica che all’ideazione e realizzazione delle altre attività del campo 
(espressive, sportive, naturalistiche, motorie, di conoscenza). 
Si propone un approccio ludico-sportivo ai temi da trattare, attività sportive quali la vela, la canoa, 
l’equitazione, la mountain-bike, il trekking, l'orienteering, metodi efficaci per attirare l'attenzione dei 
ragazzi che imparano divertendosi. 
LE STRUTTURE 
Il Castro Boleto Village si trova a Marina di Nova Siri, 8 km a sud di Policoro, immerso in una splendida 
pineta nelle vicinanze dell’Oasi W.W.F. e della Riserva Bosco Pantano di Policoro. 
Grazie alla sua invidiabile posizione, i giovani ospiti potranno godere delle splendide acque del Mar Jonio, in 
un contesto ambientale di grande pregio e dal fascino millenario, sulle cui rive fiorì la Magna Grecia.  
Dispone di: 
n. 100 bungalows con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4-5 posti letto posti letto e 
verandina esterna arredata 
n. 01 ristorante con annesso forno a legna utilizzato durante il laboratorio di panificazione e il “Pizza Party” 
n. 01 piscina semi olimpionica 
n. 01 campetto polivalente in erba sintetica (calcetto, pallavolo, tennis) 
n. 01 campo da pallavolo 
n. 01 campo da basket 
n. 1 campo di tiro con l’arco con 5 postazioni 
mappa per praticare orienteering 
n. 150 mountain-bike 
n. 01 discoteca 
Impianti sportivi in spiaggia (5 campi da beach-volley e 2 campi da beach-soccer) 
Castro Boleto ha una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, che si raggiunge 
facilmente a piedi. La spiaggia, di sabbia e piccoli ciottoli, è attrezzata di ombrelloni, lettini e sdraio. 
La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 70 ragazzi. 
La Scuola di Vela FIV, può gestire contemporaneamente 100 ragazzi ed è tenuta da Istruttori FIV seguendo 
le metodologie federali. 
Si specifica che la classe in indirizzo ha deliberato il viaggio in seno al Consiglio di Classe; condizione 
affinché la classe partecipi  al viaggio è che si registri un’adesione pari al 50% e che l’accompagnatore sia 
un docente della classe. 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione, compilando l’allegato modulo entro il 10 
Marzo, consegnando lo stesso e la ricevuta di versamento pari al 50% dell’importo, al Coordinatore di 
Classe. Il versamento dovrà essere effettuato mediante: 

 Conto corrente postale n. 259895  

oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 

 

entrambi intestati a: Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Via Possidonea, 8 — 89125- Reggio 
Calabria, specificando nella causale: Adesione Viaggio di istruzione “CAMPO SCUOLA AMBIENTE E VELA“. 
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato le prenotazioni dei servizi, 
non sarà più possibile accogliere ulteriori adesioni. 
Il coordinatore di classe è invitato ad acquisire il modulo di adesione, corredato dalla ricevuta di 
versamento, ed a consegnare la documentazione, entro giorno 13 Marzo, in Segreteria area contabile al 
Sig Antonino Pitasi e/o Prof.ssa Valentina Colella. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


