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Oggetto: Stage sportivo  a.s. 2022/2023 

 

 

Si comunica che l’Istituto organizza lo Stage Sportivo che si svolgerà dal 26 al 29 Aprile 2023 a Nova Siri 

Marina, con il seguente programma: 

 

Hotel: I Giardini d’Oriente**** – Villaggio Club con trattamento di pensione completa (eccetto il pranzo 

del primo giorno) 

 

1° giorno 

- Partenza da Velletri per Matera 

- Visita guidata di Matera 

- Pranzo libero 

- Arrivo a Nova Siri e incontro con gli operatori e presentazione del campo scuola 

- Cena a buffet e serata con animazione 

2° giorno/3° giorno 

- Colazione 

- Ascolto del bollettino meteo e pratica vela a secco e poi in acqua 

- Pranzo e relax 

- Attività sportiva (canoa, calcetto, beach volley, tiro con l’arco, tennis da tavolo, basket, snorkeling, 

pedalò, tennis) 

- Cena a buffet e serata con animazione 

4° giorno 

- Colazione 

- Partenza per visita guidata al Parco del Pollino a Pian di Ruggio 

- Pranzo al sacco fornito dall’hotel 

- Rientro a Velletri 

 

N.B.: possibilità di certificare le lezioni di vela come attività di PCTO. 

 

La quota individuale di partecipazione è di 299,00 (base 45 partecipanti) con  sconto del 10% per alunni 

diversamente abili e sconto del 10% per le famiglie con due o più figli partecipanti (dal 2° figlio in poi) . 
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La quota non comprende la tassa di soggiorno e tutto quanto non menzionato espressamente nel 

programma. 

La quota dovrà essere versata sul conto corrente n 22691000 intestato a “Istituto di Istruzione Superiore 

via Salvo d’Acquisto 69” – Codice IBAN IT62P0760103200000022691 000 (la causale dovrà specificare 

il nome dell’alunno, la classe e la dicitura “stage sportivo),  come segue: 

 

Euro 100,00 entro il 31/01/2023 

Euro 199,00 entro il 31/03/2023 

 

I partecipanti dovranno consegnare l’autorizzazione (format in allegato) unitamente alla ricevuta 

dell’acconto, in vicepresidenza entro il 31 gennaio 2023. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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