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Circ. n.  51 Roma, 3 Novembre 2015 
 

 

All’ufficio di Vicepresidenza 

Al DSGA 

Ai docenti delle classi prime 

Agli alunni e alle famiglie delle classi prime 

 
OGGETTO: Presentazione campo scuola classi prime e richiesta di adesione. 

 

Si comunica che questo Istituto, in collaborazione con l'associazione IL KAMALEONTE, ha organizzato un 
progetto didattico che interesserà gli alunni delle prime classi. Il progetto è così articolato: 

 
RIUNIONI PREPARATORIE 

 
giovedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l'aula magna, incontro pre-campo con gli operatori 

dell'associazione per le classi 1A,1B,1C 
giovedì 5 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l'aula magna, incontro pre-campo con gli operatori 

dell'associazione per le classi 1D,1E,1F,1G 
giovedì 5 novembre dalle ore 15.00 presso l'aula magna incontro con tutti i genitori delle classi prime. 
 

CAMPO SCUOLA 
 
Il campo, proposto nelle zone del Parco Natura del Circeo, si baserà sulla partecipazione attiva del gruppo e sul 
coinvolgimento motorio, emotivo e relazionale degli allievi. 
Esso avrà durata di tre giorni / due notti. Il pernotto sarà garantito presso l’Hotel Zefiro di Sabaudia. Il viaggio di 
andata e ritorno sarà effettuato in treno (Roma Termini – Priverno Fossanova), con trasferimento dalla stazione di 
Priverno all’hotel (e ritorno) attraverso pullman privato GT.  
Il costo per alunno sarà di € 198,00 comprensivo di tutti i trasferimenti, pernottamenti, colazioni, pranzi e cene ad 
eccezione del pranzo al sacco del giorno della partenza. 
Per ogni allievo dovrà essere versato un acconto di 140 € entro lunedì 15 -11 senza possibilità di proroghe. La 
rimanenza a saldo, pari a 58 €, dovrà essere versata entro lunedì 21 dicembre. Le modalità per il versamento 
verranno comunicate successivamente. 
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CALENDARIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 

 
dal 23 -11 AL 25 -11 primo gruppo (orientativamente 1A,1B,1C,1D)  

 
dal 25 -11 al 27-11 secondo gruppo (orientativamente 1E,1F,1G) 

 
I gruppi verranno formati dai docenti referenti del progetto (Proff. Carnevale e Romelli) 
 

INCONTRO POST CAMPO 

Orientativamente nel periodo gennaio febbraio 2016 all'interno dell' Istituto si terrà un incontro con i gruppi 
che hanno partecipato al progetto. 
 La comunicazione delle date dell'incontro avverrà in una circolare successiva. 
 
 
        
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo M. Reale 

 


