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Roma, 20/09/2022  

Circolare n. 16 

 

 

 

Ai docenti delle classi seconde A-B-C-D-F-G-H 

Alle famiglie e agli studenti delle classi seconde 

A-B-C-D-F-G-H 

Agli accompagnatori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

                                                                                                                     

OGGETTO: Viaggio d’istruzione per classi seconde a.s. 2022/2023 classi seconde sezioni A-B-

C-D-F-G-H, viaggio a Nova Siri 26-30 Settembre 2022 

 

 

Si invia programma definitivo viaggio a Nova Siri – Periodo dal 26 al 30 Settembre 2022, il viaggio 

sarà effettuato con PULLMAN GT. 

La partenza avverrà lunedì 26 Settembre appuntamento alle ore 6.30 di mattina presso il parcheggio 

del Palalottomatica ex palasport con partenza prima delle 7.00. Durante il viaggio saranno effettuate 

delle soste tecniche in base ai turni di pausa degli autisti, si ricorda che sul pullmann vige ancora 

l’obbligo di mantenere la mascherina ffp2 indossata. Il pranzo sarà a carico dei partecipanti. Si 

effettuerà la visita alla città di Matera nel primo pomeriggio e successivamente si raggiungerà il 

Castroboleto Village. 

Durante il viaggio si formeranno le stanze con i capi stanza ai quali saranno consegnate le chiavi. 

il rientro è previsto, sempre al palalottomatica, Venerdì 30 settembre in serata. 

– Sistemazione presso la struttura Castroboleto Village (MT) in caratteristici bungalow con servizi 

interni con max 3/4 posti letto. È compresa la pensione completa con acqua ai pasti. 

– Attività sportive praticabili e comprese nella quota: vela, canoa, windsurf, nuoto, pallanuoto in 

piscina, bike, pallavolo, beach volley, tiro con l’arco. Le suddette attività saranno organizzate anche 

in base alle condizioni meteo  

_ Si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare le regole anti Covid, il regolamento viaggi di 

istruzione, di avere un comportamento adeguato e per qualsiasi esigenza di rivolgersi al docente 

accompagnatore. 

In allegato il programma presentato dal tour operator Siritide Viaggi srl (Policoro) Matera. 

Venerdi 23 Settembre alle ore 8.30 ci sarà una video conferenza online esplicativa riservata ai 

genitori dei partecipanti tramite il seguente il link: 

https://stream.meet.google.com/stream/1fe5ab64-7be4-4b83-8e31-2ebd93717b9a 

Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile contattare il Prof. Spezia, referente viaggi, 

mail: paolo.spezia@lcannizzaro.edu.it 

 

Si ricorda ai rappresentanti di classe vigenti di controllare nuovamente:  

1. Modulo accettazione del regolamento viaggi da far firmare agli esercenti la responsabilità 

genitoriale e consegnare al coordinatore della propria classe; 

https://stream.meet.google.com/stream/1fe5ab64-7be4-4b83-8e31-2ebd93717b9a
mailto:paolo.spezia@lcannizzaro.edu.it
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Docenti accompagnatori: 2A Prof. Baronci, 2B Prof.ssa Pezzotti, 2C Prof.ssa Rosati, 2D Prof.ssa 

Rosella, 2F Prof.ssa Corvò, 2G Prof. Spezia, 2H Prof.ssa Sepe  

Supporto Prof.ssa Benincà e Prof.ssa Pontani   

Capo gruppo Prof. Spezia  

 

 

Referente viaggi  

Prof. Paolo Spezia 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao 
                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                                                                                                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


