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CIRCOLARE n.24  

del 21/09/2022 
 

AGLI STUDENTI CLASSI 1e 

Sede 

AI GENITORI 
Sede 

AI DOCENTI  
Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

Dal 17 al 21 ottobre 2022, presso Nova Siri, si svolgerà, come di consuetudine, 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 come vela, canoa, bike, orienteering, equitazione, tiro con l’arco, ecc.,le 

escursioni naturalistiche, l’educazione alimentare. 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, ed 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, nuoto, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, 

calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, basket. 

ATTIVITA’ AMBIENTALE – Laboratori di Ed. Ambientale.  

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

 

 La quota prevista comprenderà:  

• trattamento di pensione completa, con sistemazione in bungalow da 3/4/5 posti letto, tutti 

dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

 viaggio in pullman andata e ritorno  

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

 visita di Matera con guide turistiche specializzate (durante il viaggio di andata); 

 avviamento allo sport della vela e del windsurf con nozioni di teoria; 

 avviamento allo sport della canoa e gare di canoa; 

 tiro con l’arco; 

 escursioni in mountain bike; 

 escursione al Bosco Pantano con guida naturalistica; 

 tornei sportivi; 

 primo contatto con l’equitazione; 

 animazione serale 

 premiazioni di fine corso. 

 

Si prevede un costo complessivo massimo di 360 €. 

 

Entro e non oltre il 26 settembre 2022 si dovrà effettuare il pagamento dell’anticipo per la 

prenotazione, pari a 100 €, attraverso il servizio Pago in Rete accessibile con lo SPID, e consegnare 

le schede di adesione e informativa studente al docente di Scienze Motorie e Sportive della classe 

(pdf - doc). 

 

Il saldo dovrà poi successivamente pervenire entro il 10 ottobre 2022. 

 

Nel caso lo studente risultasse positivo al Covid durante il soggiorno, un genitore o suo delegato 

dovrà recarsi sul luogo di isolamento dello studente e provvedere autonomamente al rientro a 

proprie spese. 

 

Per ulteriori informazioni: prof.ssa Giovanna Necci (progettoaccoglienza@liceopasteur.edu.it ) 

 

La referente  

Prof.ssa Giovanna Necci 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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