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VIAGGIO SPORTIVO “SCANZANO JONICO”
Classi: terzo, quarto e quinto sportivo

17-22 APRILE 2023

Alloggio studenti

Villaggio Torre del Faro

Camere doppie e triple con servizi privati; trattamento pensione completa.

Percorso PCTO Saranno attestate 8h per ogni giorno di permanenza

Assicurazione Assicurazione viaggio inclusa inclusa

Quota di partecipazione totale a studente        euro 270,00

LA QUOTA COMPRENDE
 
 Soggiorno in pensione completa con acqua in caraffa  pasti compresa;
 Percorso PCTO;
 Fornitura di materiale sportivo;
 Fornitura di acqua minerale in dispenser durante le attività sportive;
 Assistenza infermieristica H24 (dal lunedì al venerdì);
 Attività di animazione e intrattenimento serale;
 Targa ricordo per l'Istituto scolastico;
 Certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi;
 Assicurazione viaggio, in caso di disdetta per comprovati motivi di salute.

LA QUOTA NON COMPRENDE
 
 Eventuale imposta di soggiorno;
 Supplementi per servizi e attività facoltative;
 Trasporto Pullman da Napoli a Scanzano Jonico.
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne' “la quota di partecipazione comprende”.

DOCUMENTI E CAUZIONI DA CONSEGNARE ALL'ARRIVO
 Certificato medico per l'attività sportiva non agonistica;



 Carta d'identità;
 Deposito cauzionale di euro 10,00 a partecipante. Le cauzioni saranno restituite alla partenza ad

avvenuto controllo delle unità abitative;
 Tassa di soggiorno, se dovuta.

Verrà garantita la partecipazione ai primi 50 studenti che, entro il 15 febbraio 2023, aderiranno versando in
contanti o bonifico, in un’unica soluzione, l’intera quota e consegnando in Segreteria l’autorizzazione,
completa in tutte le sue parti.
Chiarimenti in ordine al versamento mediante bonifico:
saranno presi in considerazione unicamente i bonifici con valuta di accredito entro il giorno 09/02/23. Si
consiglia di procedere con bonifico istantaneo.
Chiarimenti in ordine al versamento mediante contanti:
si potrà procedere dal giorno 13/02/23 al giorno 15/02/23.
Chi aderirà in seguito, verrà inserito in una lista di attesa e si attiverà un secondo pullman se ci saranno
almeno ulteriori 30 adesioni.
Gli studenti che sono incorsi in una sospensione dalle attività didattiche, non potranno prendere parte alle
attività di PCTO.

Per ogni informazione o richiesta di chiarimento, è possibile contattare la Prof.ssa Gerbase Caterina
all’indirizzo: caterina.gerbase@salesianivomero.it

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO

Il dipartimento di scienze motorie dell'istituto salesiano decide di prendere parte al progetto promosso dalla
Federazione italiana Pallavolo (Fipav) in collaborazione con Raduni sportivi srl. Tale progetto coniuga sport,
potenziamento linguistico, PCTO e approfondimenti culturali per rendere l'esperienza del viaggio di
istruzione sempre più formativa e stimolante.

 
 PUNTI FORZA DEL VIAGGIO

Qualità del soggiorno: le strutture ricettive sono moderne e attrezzate; la cucina offre pasti di qualità
basati sulle ricette della cucina tipica lucana

Sicurezza: le strutture si presentano protette e controllate da un servizio di guardiania notturna. Per
l'intera permanenza il market e I bar interni vieteranno l'acquisto di alcolici.

Assistenza medica: Durante l'intero arco della giornata sarà presente un medico che fornirà un servizio di
assistenza H24

Assenza di tempi morti: il programma prevede sei ore giornaliere di attività sportive e intrattenimento
serale

(I modulo: ore 9-10:30; 15' di pausa, II modulo: ore 10:45-12:15, pausa pranzo fino alle 15:00; III modulo
ore 15-16:30, 15' di pausa, IV modulo: ore 16:45-18:15. Jogging facoltativo ore 18:30-19:00. CENA. Ore
21:30 Intrattenimento serale e discoteca).

Attività sportive: il programma prevede corsi sportivi condotti da uno staff di qualificati istruttori, alcuni
dei quali stranieri con lezioni in lingua inglese per contribuire al miglioramento linguistico degli studenti.

Disabilità: per gli studenti impossibilitati a svolgere attività fisica, lo staff tecnico saprà prevedere il loro
coinvolgimento in un contesto diverso da quello di atleta come, ad esempio, quello di allenatore e/o
arbitro sportivo.

Educazione ecosostenibile: agli studenti sarà consigliato un utilizzo consapevole dell’acqua, la raccolta
differenziata dei rifiuti e l’uso responsabile dell’energia elettrica per evitare sprechi e rispettare l’ambiente.
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Rispetto delle regole: questo progetto contribuirà a migliorare l’autonomia degli adolescenti, educandoli
alla convivenza di gruppo e favorendo il rispetto delle regole comuni.

Assistenza generale:la segreteria organizzativa, presente con i propri uffici anche all’interno del Villaggio,
fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione sino al termine del progetto, aiutando i docenti
a scegliere i programmi e le soluzioni più adeguate, sulla base delle esigenze del gruppo scolastico.

Potenziamento linguistico: Il progetto prevede inoltre corsi facoltativi di approfondimento linguistico
(inglese, tedesco, francese e spagnolo) con esercitazioni finalizzate a migliorare le competenze
comunicative degli studenti.

PCTO: per gli studenti del triennio delle scuole superiori il progetto prevede anche ore di PCTO che
faciliterà lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’organizzazione e gestione di manifestazioni sportive,
competenze che potranno risultare utili anche in altri contesti lavorativi.

Visite culturali: una grande attenzione viene riservata alle uscite culturali e alle escursioni naturalistiche
con proposte ricercate su tutto il territorio lucano, pensate in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun
corso di studi.


