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

Visita Matera e Campo Scuola Policoro 2, 3,4,5 ottobre 2018
INCONTRO GENITORI ALUNNI PARTECIPANTI AL CAMPO SCUOLA
Lunedì 1 ottobre 2018, alle ore 13.30, presso la palestra dell’Istituto, il
Dirigente scolastico incontrerà i genitori degli alunni partecipanti al Campo Scuola
presso il Circolo Velico Lucano - Policoro, per fornire le ultime informazioni relative
al viaggio di istruzione.
In quella stessa sede, i genitori interessati potranno consegnare al Dirigente le
note relative alla presenza di eventuali patologie, segnalandole per iscritto nel
modulo presente sul web, insieme alle modalità di assunzione di farmaci, ove
necessario.
Le informazioni, consegnate in busta chiusa, saranno trattate e custodite
esclusivamente in relazione alla gestione del soggiorno a Policoro, ai sensi della
normativa sulla privacy.
INOLTRE, si ricorda che:
 Il raduno è previsto per le ore 05.45 del giorno 2 ottobre 2018, nel
parcheggio di fronte al Bar Bogart, in via Colombo, dove si effettuerà il
caricamento dei bagagli a bordo degli autobus.
 I genitori dovranno evitare di parcheggiare davanti agli autobus,
per evitare situazioni di ingorgo e di ritardo alla partenza.
 Lo stesso vale per il rientro, previsto nel piazzale dello Stadio
Partenio intorno alle ore 20.30 circa.
 Gli alunni avviseranno venti minuti prima dell’ora prevista per
l’arrivo.
 La partenza, prevista per le ore 06.00, consentirà l’arrivo a Matera
intorno alle ore 10.00, dove avrà luogo la visita della Città con il
supporto delle guide turistiche riservate alla Scuola Solimena.
 I genitori potranno soggiornare presso il Circolo per l’intera durata del
Campo o effettuare la visita di una giornata, fermandosi a pranzo,
previa prenotazione, ospiti del Dirigente scolastico.
 Il costo del Campo Scuola potrà essere interamente detratto ai fini
fiscali alla voce “spese per l’istruzione” .
Si ringrazia per l’attenzione.
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)

