Capitolato tecnico campo velico
ART. 1 – ITINERARIO E ATTIVITA’ OBBLIGATORIE
Campo velico “Progetto accoglienza” per le classi prime
Le partenze dovranno essere scaglionate su gruppi di n. 2 classi in cinque turni ed essere
effettuate nel periodo dal 19 Settembre al 21 Ottobre
Durata 5 gg. (4 notti):
Attività obbligatorie:
- Presenza di n. 2 responsabili per tutta la durata del campo scuola
- Corso di vela (con lezioni teoriche e pratiche) organizzato per due sottogruppi di studenti
in modo alternato, per consentire n. 4 uscite in barca di ½ giornata per ogni sottogruppo. Le
lezioni pratiche dovranno svolgersi su barche collettive con istruttore FIV a bordo.
- n. 4 attività laboratoriali per ogni sottogruppo articolate, a scelta, sui seguenti temi:
• sostenibilità ambientale e cambiamento climatico
• smaltimento dei rifiuti
• conservazione e salvaguardia della biodiversità
• arti circensi, giocoleria e linguaggi creativi
• musica, corpo e movimento
• canto corale
- giochi ed attività serali e/o nel tempo libero, volte a promuovere la socializzazione degli
studenti, le buone prassi relazionali, la comunicazione e la gestione delle dinamiche e dei
processi interattivi secondo un’ottica di rispetto e inclusione ed intese a potenziare le
capacità di costruire collettivamente uno spazio condiviso di benessere
ART. 2 – TRASPORTI
partenza mattina presto del 1° giorno: Treno da Roma Termini alla stazione più vicina alla
location del campo velico + eventuale trasporto con bus gran turismo o traghetto fino a
destinazione
Ritorno pomeriggio del 5° giorno: eventuale trasporto con bus gran turismo o traghetto dalla
sede del campo velico alla più vicina stazione ferroviaria – Treno per Roma Termini
In alternativa al Treno può essere previsto viaggio in Autobus gran turismo con conducente
con partenza dalla sede dell’Istituto
ART. 3 – TRATTAMENTO ALBERGHIERO
Struttura ricettiva: 4 pernottamenti in hotel categoria 3/4 stelle, in camere multiple e servizi
privati per gli studenti (3/4 letti) e camere singole con servizio privato per i docenti
ART. 4 – TRATTAMENTO RISTORAZIONE
Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo del quinto
giorno, con colazione a buffet e pasti di 3 portate, oltre dolce e/o frutta (acqua minerale
inclusa, vino per i docenti)
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ART. 5 – GRATUITA’
Le gratuità per i docenti accompagnatori, sono in ragione di 1 ogni 15 studenti paganti.
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