Istituto Comprensivo Torregrotta
MEIC876009

Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)
Codice Fiscale 82002820833

CIRCOLARE N. 163

Torregrotta, 27 febbraio 2019
 Ai docenti di Scuola Primaria di Monforte classi V
 Ai docenti scuola sec. I grado classi I e II
 Ai responsabili di plesso
 Ai genitori

E p.c.: al DSGA

OGGETTO

Campo Scuola Nova Siri - Adesioni

Nell’ambito dell’Offerta Formativa, anche per l’anno scolastico 2018/21019 il nostro Istituto organizza un
campo-scuola, rivolto agli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria, e delle classi 1^ e 2^ della Secondaria
di I Grado (Torregrotta e Monforte) al Sira Resort di Nova Siri, una “full immersion” nella natura con
attività sportive.
I ragazzi, affidati ad esperti ed educatori molto qualificati, avranno l’opportunità di sperimentare
“concretamente” come sia bello socializzare e attivare quello spirito di aggregazione che permette loro di
fare squadra. L’equipe di educatori, con la collaborazione delle docenti, avrà il compito di sensibilizzare e
coinvolgere i giovani ospiti nei diversi momenti della vita del Campo Scuola.
Quote di partecipazione:
Quota soggiorno Castroboleto

€ 230,00

Quota pullman

€ 60 (Da definire)

Totale

€ 290,00 (Da definire)*

*Il costo è ancora presunto perché è in via di definizione la procedura amministrativa per la quantificazione
effettiva della spesa per il noleggio dei pullman.
Il Campo Scuola - Sira Resort
Il campo scuola si svolgerà presso Sira Resort di Nova Siri dal 13 al 17 maggio, in collaborazione con la
Soc. Delfi service, rappresentata dal Prof. Vito Narciso, insegnante di educazione fisica e istruttore federale
di vela, coadiuvato da un gruppo di Istruttori sportivi qualificati che curano tutta la parte operativa delle
attività connesse ai campi scuola.
In un progetto dove la sicurezza è fondamentale, Sira Resort di Nova Siri, struttura cardio-protetta e priva
di barriere architettoniche, rappresenta il luogo ideale affinché gli studenti vivano al meglio questa
esperienza educativo/formativa, mirando al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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1.
2.
3.
4.
5.

attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare;
contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica dei giovani;
sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di gruppo;
educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente;
educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea.

METODOLOGIA
Per il conseguimento dei suelencati obiettivi la struttura ospitante si avvarrà di un’equipe di istruttori/
educatori, che propongono un approccio ludico-sportivo ai temi da trattare, ed alle attività sportive quali la
vela, la canoa, l’equitazione, la mountain-bike, il trekking, l'orienteering, metodi efficaci per attirare
l'attenzione dei ragazzi che imparano divertendosi.
LA STRUTTURA RICETTIVA – SIRA RESORT
A differenza degli anni precedenti, gli studenti partecipanti non alloggeranno all’interno del Castroboleto
Village, ma presso il Sira Resort, oasi di luminosa bellezza dove tecnologie d’avanguardia non alterano lo
scenario naturale ma ne preservano e custodiscono le voci, i colori, i profumi, distante pochi minuti.
Sira Resort è collegato al Castroboleto Village da un bus navetta che in pochissimi minuti condurrà gli
alunni nell’area dedita alle attività sportive da svolgere durante la giornata. Al termine delle attività,
la stessa navetta ricondurrà gli studenti al Sira Resort, all’interno del quale sono garantiti animazione
serale e tutti i servizi forniti negli anni precedenti dal Castroboleto Village.
La struttura è ubicata in uno scenario di avvincente “sostenibilità”, tema portante, sia in termini ambientali,
sia energetici sia sociali sostenibilità energetica è stata ricercata attraverso l’utilizzo delle risorse naturali.
Un’attenta valutazione delle caratteristiche ambientali e dei fattori climatici infatti, ha suggerito l’utilizzo del
sole attraverso la realizzazione di una vela fotovoltaica che produce energia sufficiente all’intero resort.
Il Resort è composto da 107 mini suite in armonico accordo con l’ambiente, gli appartamenti
ecologicamente concepiti e realizzati con design moderno ed arredi accurati assicurano appagante ospitalità.
Le mini suite sono tutte dotate di aria condizionata.
Le Mini Suite sono distribuite tra la trama degli alberi (pini ed eucalipti), adattandosi alle condizioni
ambientali, disegnando dei percorsi ben definiti e determinando una gradevole passeggiata; questo assetto
planimetrico inoltre, consente alle brezze marine di incanalarsi tra gli alberi mitigando il microclima locale.
La struttura è dotata, inoltre, di:
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n. 01 ristorante con 500 posti a sedere
n. 01 piscina benessere (da giugno a settembre)
n. 01 campetto polivalente in erba sintetica* (calcetto-tennis)
n. 2 campi di tiro con l’arco con 3 e 2 postazioni
n. 03 mappe per praticare orienteering
n. 200 mountain-bike
n. 01 anfiteatro di 500 posti a sedere per serate danzanti, tematiche, rappresentazioni teatrali (sono previste
serate tematiche in spiaggia: falò, discoteca, karaoke)
Impianti sportivi in spiaggia (campi da beach-volley e campi da beach-soccer)
n. 01 operatore sportivo per ogni 15 ragazzi
Sira Resort dispone di una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, raggiungibile
facilmente a piedi. Tutte le attività saranno svolte negli spazi, a disposizione degli ospiti, all’interno della
struttura. La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 100 ragazzi (la struttura dispone di 60 canoe
singole e doppie). La Scuola di Vela FIV, puo’ gestire contemporaneamente 100 ragazzi ed è tenuta da
Istruttori FIV seguendo le metodologie federali (la struttura dispone di una parco barche pari a 30
imbarcazioni).
La base nautica dispone di un largo arenile che accoglie contestualmente tutte le attrezzature nautiche, campi
da beach volley e beach soccer, ombrelloni e lettini, mentre all’interno della struttura sono ubicati una
piscina benessere con flussi idro-cervicali, e i campi polivalenti (calcetto, tennis) che rappresentano una
grande alternativa lì dove le condizioni meteo (mare agitato e vento forte) escludono le attività nautiche.
PROGRAMMA 4 notti/5 giorni


1° giorno - Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di
Matera), arrivo presso il Sira Resort di Nova Siri, sistemazione e presentazione del programma,
cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco,
calcio balilla), animazione serale.



2° giorno - Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella
riserva Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale.
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3° e 4° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive
(vela, canoa, bike), tornei sportivi, cena, animazione serale.



5° giorno - Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e
partenza.

Il costo complessivo del campo scuola è di € 230,00, più il viaggio (presumibilmente 60 euro). Nel caso
di più fratelli frequentanti il nostro Istituto, il secondo componente pagherà la metà della quota prevista.
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione, compilando l’allegato modulo entro il 07
marzo 2019, consegnando lo stesso e la ricevuta di versamento di € 100 (come anticipo), al Coordinatore
di Classe.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario della scuola: BANCA
INTESA
SAN
PAOLO
–
FILIALE
DI
MONFORTE
MARINA
COD.
IBAN
IT07W0306982310100000046003 intestato a: Istituto Comprensivo “TORREGROTTA" Via Crocieri 98040 – Torregrotta, specificando nella causale: Adesione Viaggio di istruzione “CAMPO SCUOLA
AMBIENTE E VELA – NOME E COGNOME ALUNNO - CLASSE E PLESSO”.

Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato le prenotazioni dei servizi,
non sarà più possibile accogliere ulteriori adesioni. Il coordinatore di classe è invitato ad acquisire il modulo
di adesione, corredato dalla ricevuta di versamento, ed a consegnare la documentazione, entro giorno 7
marzo 2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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