Al Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria Primo Grado “F. Solimena” (AV)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: CAPRI- L’ISOLA DELLE SIRENE-

Gli alunni delle classi seconde del nostro Istituto approfondiscono il programma di Scienze
recandosi in un’amena località del territorio campano, dove possono osservare dal vivo una costa
nota nel mondo per la sua straordinaria bellezza. Parliamo dell’Isola di Capri e delle sue grotte,
visitabili in barca; dei suoi panorami e delle mille viuzze strette e scoscese, percorse da personaggi
illustri e famosi di ogni tempo; della storia millenaria depositata sui suoi meravigliosi fondali e
nascosta nei resti archeologici che spuntano improvvisi un po' ovunque…
L’Isola, di origine carsica, separata dalla terraferma da uno stretto, presenta numerosi rilievi fra
cui quello di Anacapri che ne è il principale. Il mare da cui emerge è particolarmente profondo, le
coste sono aspre e ricchissime di grotte, fra le quali la più famosa è la Grotta Azzurra.
Ciò che colpisce l’occhio e l’immaginario del visitatore di ogni età, è la sagoma dei Faraglioni,
piccoli isolotti di forma variegata, che sembrano emergere dalle acque azzurre e profonde,
puntando verso il cielo.
L’escursione, per la durata dell’intera giornata, è condotta dalle Prof.sse Russo Lucia e Sementa
Carolina e si snoda lungo un percorso di visita che consente di apprezzare diversi scorci dell’isola e
delle sue innumerevoli bellezze. Il giro dell’isola in barca è effettuata con motoscafo, mentre
l’escursione all’interno della Grotta Azzurra avviene con piccole barche a remi.
Le date individuate sono: 24 aprile, 3 maggio, 8 maggio, 15 maggio, 22 maggio.
Tali date possono tuttavia subire variazioni dovute alle condizioni del mare, che, se alto o mosso,
non consente l’accesso alle grotte.
Giornalmente le Prof.sse Russo e Sementa si raccordano alla Capitaneria di Porto dell’Isola per
aggiornamenti sulle condizioni del mare, rimandando l’escursione sulla scorta delle previsioni
meteo-marine.
I genitori vengono avvisati con anticipo anche breve (uno o due giorni prima) dell’eventuale
differimento di data, riservandosi la scuola di richiedere nuove autorizzazioni.


Quota di partecipazione: € 65,00 + € 10,00 facoltativi per l’ingresso alla Grotta Azzurra,
considerata Museo Nazionale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:



entro e non oltre il giorno sabato 10 marzo 2018: € 30,00 da versare sul c/c n. 13233838 o
con bonifico bancario con codice IBAN IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838 intestato alla
Scuola Media Statale “F. Solimena”, specificando nome, cognome e sezione dell’alunno;
entro e non oltre il giorno lunedì 9 aprile 2018: €45 o € 35 (senza la visita all’interno della
Grotta Azzurra) da consegnare a mano alle Prof.sse Russo e Sementa le quali
provvederanno personalmente alla raccolta nelle classi.

In caso di mancata partecipazione per cause non imputabili alla scuola, la quota potrà essere
restituita parzialmente, in relazione agli impegni di spesa non ancora effettuati dalla scuola.
In caso di interesse, si prega di consegnare l’autorizzazione, unitamente alla ricevuta del
versamento effettuato, esclusivamente al coordinatore della propria classe entro il 10 marzo
2018.
Non saranno accolti autorizzazioni e caparre oltre la data indicata.

Il programma completo, pubblicato anche sul sito della scuola, è il seguente:













Ore 6:00: partenza con pullman da Avellino dallo slargo di fronte al Bar Bogart
Ore 7:40: imbarco su nave Caremar lenta dal porto “Calata di Massa”
Ore 9:00: arrivo a Capri “Marina Grande”
Giro dell’isola di Capri con motoscafo della ditta “Laser” alla scoperta delle grotte: Grotta
bianca- Grotta verde-Grotta azzurra- Grotta del corallo. Visita ai tre Faraglioni: Sella,
Faraglione di mezzo e Scopolo con passaggio attraverso l’Arco naturale del Faraglione di
mezzo.
Da Marina Grande a Capri, con funicolare che costeggia la Scala Fenice di 500 gradini che
congiunge Marina grande a Capri.
Visita alla Certosa di San Giacomo e ai Giardini di Augusto dalle cui terrazze si gode una
vista superba sulla costa, sui Faraglioni e Via Krupp.
Sosta per ristoro presso il Ristorante “Virginiello” a Capri centro
Passeggiata, dalla famosa piazzetta di Capri, a “Belvedere Cannone” e a “Belvedere
Tragara” attraverso un paesaggio di naturale bellezza
Libera passeggiata per le lussuose vie di Capri.
Ore 20:15: partenza da Capri con nave Caremar veloce con arrivo a Napoli porto ”Calata di
Massa” alle ore 21:00
Rientro ad Avellino con pullman previsto per le ore 22:00 circa.

