
 
 

 Alle Studentesse e agli Studenti della classe 1Als, delle classi seconde, terze, quarte e 5bsa 
Ai rispettivi Genitori 

Al DSGA 
 
Oggetto: Campus Pluridisciplinari: Cilento - Marina di Camerota, Salento - Gallipoli e Toscana – Firenze. 
 
Viste le proposte formulate dai Consigli di Classe in relazione ai campus pluridisciplinari a.s. 2022-2023;  
viste le determinazioni del Consiglio d’Istituto che, nella seduta del 29.11.2022, ha scelto per i Campus 
Pluridisciplinari le mete di Marina di Camerota, Gallipoli e Firenze 
 

SI INVITANO 
 
le famiglie degli studenti interessati, al fine di poter avviare le procedure di individuazione dell’operatore 
economico cui affidare i servizi di viaggio, a compilare l’allegata autorizzazione e a procedere al versamento 
dell’acconto di euro 100,00 (cento/00) entro e non oltre il 22 gennaio 2023, attraverso l’applicativo PAGOPA.  

A tal riguardo si comunica che sono state semplificate le modalità di esecuzione dei pagamenti che 
ora è possibile effettuare anche dal proprio smartphone, utilizzando l’APP Didup Famiglia che è necessario, 
pertanto, aggiornare. Ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota le due guide contenenti le istruzioni 
per eseguire il versamento dal telefono, utilizzando l’APP Famiglia, oppure sul web (tramite pc) utilizzando 
l’applicazione Pago On Line. In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di 
Segreteria del Liceo. 

La prenotazione verrà effettuata esclusivamente per il numero di quote ricevute a titolo di acconto. 
La mancata consegna nei termini della prenotazione correttamente compilata e/o del contestuale acconto 
equivale a rinuncia al viaggio. Si ricorda che il numero minimo di partecipanti è 50% + 1 della classe e che le 
classi prive di accompagnatore non possono presentare richiesta. Ogni accompagnatore raccoglierà la 
documentazione della propria classe e la consegnerà alla prof.ssa Primo referente per la destinazione di 
Marina di Camerota, alla prof.ssa Vernaglia referente per Gallipoli e alla prof.ssa Califano per Firenze.  

L’intera documentazione andrà consegnata entro il 23 gennaio 2023.   
 Si allegano programma e costi di massima dei campus pluridisciplinari. 

 

La Dirigente Scolastica 
Barbara Figliolia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MODELLO PRENOTAZIONE CAMPUS PLURIDISCIPLINARE - a.s. 2022-2023  

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________, 

nato/a  a_____________________________il_________________residente in _____________________________ alla 

via ________________________________ documento  ________________ n.__________________________________ 

genitore dell’alunno/a___________________________________________________  della classe __________________ 

 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a a partecipare al CAMPUS Pluridisciplinare a _________________________.  Dichiaro inoltre di essere a 

conoscenza dell’itinerario di massima, del costo di massima e che con la firma apposta e con il versamento dell’acconto di 

euro 100,00, confermo la richiesta di prenotazione e mi impegno a non disdirla, salvo casi al momento non prevedibili e/o 

di improvvisa necessità.  

 

Data e luogo, ________________________________          

 

 FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci                               FIRMA dell’alunno 

     

___________________________________                                        _______________________________                    

                                                                         





 
                                                                                     
                                      Programma Di Massima Campus Pluridisciplinare 

Discipline Coinvolte: Scienze Naturali-Scienze Motorie -Storia Dell’arte 
Destinazione   Puglia: GALLIPOLI   Periodo presumibile 18/22 aprile 2023 (5gg./4nn). 

 
SCIENZE NATURALI SCIENZE MOTORIE  STORIA DELL’ARTE  
Attività Veliche marinaresche 
 

Attività Naturalistiche con         
        Associazione Legambiente 
Parco naturalistico Punta Pizzo 

Isola di Sant’Andrea 

 

Vela- con Circolo Velico FIV 
Orienteering 
Basket, calcetto, beach soccer, beach volley, beach 
tennis, freccette, bike, beach frisbee, tennis tavolo e 
nuoto in vasca 
Percorso fitness  
Rilascio Attestato FIV 
Rilascio Attestato FISO 

Gallipoli 
Lecce 
Alberobello 

 
  

 
Il costo presumibile si aggira intorno ai 360,00 euro- pensione completa e trasporto 

 

 

Destinazione Campania: Marina di Camerota (Sa) Periodo presumibile 3/5 aprile 2023 (3gg./2nn). 
 

SCIENZE NATURALI SCIENZE MOTORIE  STORIA DELL’ARTE 
Attività Naturalistiche e di trekking con 
guide specializzate lungo il sentiero del 
Mediterraneo 
Escursioni in barca con guide lungo il 
percorso della Baia degli Infreschi  
  
 

Archeo trekking a Velia 
Attività Veliche marinaresche 
Attività sportive in spiaggia: Beach Volley, Racchettoni, 
Beach Soccer 
Attività in mare: nuoto; Vela con barche di altura, 
derive, trident, laser, canoe 
Attività al Villaggio: nuoto, tennis da tavolo, biliardino, 
tornei di calciotto, corso di acquaticità in piscina 
Orienteering 

 Rilascio Attestato FISO 

Museo Virtuale del 
Paleolitico Laboratorio 
di archeologia 
sperimentale Rituali 
Preistorici “L’Arte delle 
Caverne “Proiezioni e  
video in PowerPoint 
delle grotte Cilentane e 
delle loro peculiarità 
archeologiche 
Visita agli Scavi 
Archeologici di Elea -
Velia   
Visita al Museo del 
Mare di Camerota  

 
Il costo presumibile si aggira intorno ai 250,00 euro – pensione completa e trasporto 

 

 

Destinazione: Toscana   Firenze Periodo presumibile nel mese di marzo 2023 (4gg./3nn.) 

 
SCIENZE MOTORIE  STORIA DELL’ARTE 

Orienteering urbano nel centro storico 
Urban rafting  

Visita Galleria dell’Accademia, Basilica di Santa Croce, museo degli 
Uffizi, Opera del Duomo 

 
Il costo presumibile si aggira intorno ai 340,00 euro - mezza pensione e trasporto  

 

Le note informative riferite ai costi del trasporto ed ai programmi potrebbero subire delle variazioni in 

relazione al numero dei partecipanti. 

 

 

  

                        


