Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. n. 3501/B7C

Avellino, 10.10.2017
- Al personale docente e Ata
- Al Dsga
- Al sito WEB
- Alla bacheca web Scuolattiva
- Atti

OGGETTO: Campo scuola c/o Circolo Velico Lucano, 13, 14, 15 ottobre 2017.
Nomina accompagnatori
Avuto riguardo alle disponibilità all’incarico da parte delle SS.LL., la scrivente nomina i
sotto elencati “docenti accompagnatori” degli alunni di classe 1^ iscritti al Campo Scuola presso il
Circolo Velico Lucano, per i giorni 13, 14, 15 ottobre 2017:
1. CAPORALE PASQUALANTONIO
2. CARBONARA ROBERTO
3. CERUTI PATRIZIA
4. D’ALIASI OLIMPIA
5. GILIBERTI ANGELA
6. IANTOSCA LEOPOLDINA
7. LONARDO MARIANNA
8. SESSA MARIA
9. VENEZIA RITA
I docenti in parola affiancheranno gli alunni per l’intera durata del Campo, fornendo il
necessario supporto agli istruttori che cureranno, invece, lo svolgimento delle pratiche sportive in
programma.
L’intera attività sarà coordinata dalla scrivente, presente presso il Circolo, costituendo il
riferimento per alunni, accompagnatori e genitori ospiti del Campo.
Eventuali problematiche di natura logistica connesse alla sistemazione saranno concordate e
risolte con la scrivente e con la direzione del Campo.
Gli accompagnatori saranno alloggiati singolarmente nel “carro”, struttura dotata di servizio
interno, riscaldamento autonomo e letti a castello con biancheria da letto e da bagno.
Sono consigliabili abiti comodi e tenute sportive multistrato.
La colazione, il pranzo e la cena saranno serviti al tavolo, in area adiacente a quella che
ospita gli alunni, secondo i seguenti orari:
7.30 - prima colazione
13.30 - pranzo
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20.30 – cena
Ci è gradito ricordare ai partecipanti che il Campo scuola costituisce esercizio di
“essenzialità”, in ciò stando il suo più alto valore educativo per tutte le età.
Le SS.LL. avranno cura di segnalare alla scrivente eventuali problematiche di natura
alimentare in tempo utile alla predisposizione di pasti speciali.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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