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PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2019/2020 

 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dal 7 al 11 ottobre 2019, presso il Villaggio Castro Boleto di Nova Siri, si svolgerà il viaggio del Progetto 

Accoglienza delle classi Prime. 

Si tratta di un'iniziativa di carattere interdisciplinare, il cui obiettivo principale è far sviluppare conoscenze e 

competenze trasversali, attraverso la pratica di attività sportive in ambiente naturale (vela, canoa, bike, 

orienteering, ecc.); le escursioni naturalistiche, il coinvolgimento in Progetti di tutela e salvaguardia ambientale 

(ad opera del WWF), l’'Educazione Alimentare e lo studio della Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità 

per l'Unesco.  

Questo viaggio è un valido strumento per quella integrazione tra gli studenti che è utile anche per il buon 

andamento delle attività scolastiche. 

Il viaggio, oltre a favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di ragazzi, e a permettere loro di 

conoscersi meglio e fare squadra, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare; 

• contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica dei ragazzi; 

• 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. 

IL PROGRAMMA, in linea di massima, prevede: 

ATTIVITA’ SPORTIVE – Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina, equitazione, 

bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, basket. 

ATTIVITA’ AMBIENTALE – Progetto Salvaguardia Tartarughe Marine Laboratori di Ed. Ambientale, Escursione 

nella Riserva Bosco Pantano di Policoro o Escursione nel Parco Nazionale del Pollino (ad opera del WWF e di 

guide specializzate). 

ATTIVITA’ CULTURALI ed ARCHEOLOGICHE– Visita ai Sassi di Matera. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE–LA DIETA MEDITERRANEA Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, la Dieta 

Mediterranea è parte integrante dell’identità storica e culturale del Mediterraneo ed esalta il valore 

dell’agricoltura del nostro territorio.  
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LA STRUTTURA 

Il Castro Boleto Village si trova a Marina di Nova Siri, 8 km a sud di Policoro, immerso in una splendida pineta 

nelle vicinanze dell’Oasi W.W.F. e della Riserva Bosco Pantano di Policoro. 

Servizi disponibili all’interno della struttura: ristorante, bar, market, piscina, tennis. 

Castro Boleto ha una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, che si raggiunge 

facilmente a piedi. La spiaggia, di sabbia e piccoli ciottoli, è attrezzata di ombrelloni, lettini e sdraio. 

Castro Boleto dispone di imbarcazioni (Caravelle, Trident, catamarani, laser), canoe, wind-surf, bike, un circuito 

di tiro con l’arco, mappa per praticare orienteering e tutte le attrezzature per le attività sportive proposte. 

Il Costo comprende: 

• trattamento di pensione completa presso il Castro Boleto Village, con sistemazione in bungalow 

da 3/4/5 posti letto, tutti dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

• attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in 

piscina, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-

volley, basket) 

• Escursione nella Riserva Bosco Pantano di Policoro (Oasi WWF), con conferenza sulle tartarughe 

marine ed attività di equitazione 

• Visita ai Sassi di Matera 

• animazione serale 

• assicurazione R.C., Assicurazione Infortuni, IVA e tassa di soggiorno 

 

Per motivi organizzativi, si chiede il versamento di una quota di € 100 come acconto-iscrizione al viaggio, da 

pagare con bollettino c/c postale n° 42461004 intestato a Liceo Scientifico Pasteur (indicare come causale: 

cognome e nome alunno, viaggio a Nova Siri), la cui ricevuta va consegnata in Segreteria Didattica, insieme alla 

conferma dell’iscrizione alla CLASSE I. 

Sulla base del numero dei partecipanti verrà poi calcolato il rimanente costo del viaggio, che dovrebbe aggirarsi 

intorno ai 280 € e che dovrà essere saldato entro il 27 settembre (verrà inviata una circolare di conferma o 

modifica).  

Per informazioni: prof.ssa Monica Filippella m.filippella@tiscali.it  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--  
 
Io sottoscritto 

……………………………………….................................................................................................................  

confermo l’adesione di mio figlio 

……………………………………………………………………………………………………………..………..  

al Progetto Accoglienza 2019 e mi impegno a versare la quota richiesta secondo le modalità previste.  

Roma________________________________ Firma__________________________________ 


