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CIRCOLARE N.  184   del 20/01/2020 

 
 

Agli Alunni delle Classi 1A, 1B, 1H 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente ed A.T.A. 
 

E p.c. al D.S.G.A. 
 
 

 
OGGETTO: Campo–Scuola a Subiaco 
 
 
 
Si trasmette comunicazione agli alunni e alle famiglie delle classi IA – IB – IH, destinatarie del 
Campo-Scuola a Subiaco che si terrà il 4 e 5 maggio 2020, approvato dai Consigli di Classe nel 
rispetto dei criteri e degli obiettivi definiti nelle programmazioni delle Scienze Motorie e Sportive. 
 
Il costo complessivo del viaggio, sarà di  95 euro procapite, importo che potrà subire una piccola 
variazione qualora il numero delle adesioni fosse inferiore a quelle considerate per definire la quota. 
 
L’adesione, tramite tagliando in calce, dovrà essere compilata e consegnata ai docenti 
accompagnatori prof.ssa Rosati, prof. Cappelli, prof. Barbanti, entro martedì 28/01/2020. 
 
L’adesione rappresenta impegno vincolante ai fini del versamento della quota di partecipazione, le 
cui modalità saranno oggetto di successiva comunicazione.  
 
Il programma dettagliato viene allegato alla presente circolare. 
 
Eventuali variazioni, in caso di avversità meteorologiche , saranno valutate dai docenti e comunicate 
in prossimità della partenza. 
 

Prof.ssa S. Rosati 
Prof. O. Barbanti 
Prof. F. Cappelli         
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Lucio MARIANI 
 
 

/mb 



 

TAGLIANDO PER ADESIONE 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a___________________________________________________ 

della Classe_________ Sez________ 

autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione a Subiaco, e mi impegno al 

versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì______________________                                                        

                                                                                     In fede 

                                                                  _______________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                     
TAGLIANDO PER ADESIONE 

Io sottoscritto/a________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a___________________________________________________ 

della Classe___________ Sez___________ 

autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione a Subiaco, e mi impegno al 

versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì____________________ 

                                                                                       In fede 

                                                                     __________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAGLIANDO PER ADESIONE 

Io sottoscritto/a________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a___________________________________________________ 

della Classe___________ Sez___________ 

autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione a Subiaco, e mi impegno al 

versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì____________________ 

                                                                                                   In fede 

                                                                     ______________________ 



 

PROGRAMMA CAMPO-SCUOLA di 2 giorni a SUBIACO 
 
Lunedì 4 Maggio 2020   

Ore 8:00 partenza da Albano Laziale (presso i Campetti della Seven) con 

pullman privato, ed arrivo presso il Centro Visita di Monte Livata per le 

ore 10:00 circa. 

Ore 10.30 inizio attività Orienteering nella faggeta di Monte Livata 

Ore12:30 fine attività  e pausa pranzo (al sacco, predisposto dagli alunni) 

Ore 13:30 inizio attività di Soft Survival 

Ore 16:30 fine attività di Soft Survival e spostamento a Subiaco verso la 

Foresteria di Santa Scolastica, chek-in e collocazione in struttura; cena, 

attività ricreativa e pernotto. 

 
Martedì 5 Maggio 2020 

Ore 8:00 colazione e ritiro del pranzo al sacco, presso la Foresteria di S. 

Scolastica. 

Ore  9:30 visita guidata Monastero Santa Scolastica 

Ore 10:30 spostamento verso il Monastero di San Benedetto e successiva 

Visita guidata 

Ore 12:00 fine attività e pausa pranzo 

Ore 13:00 spostamento presso il Centro Rafting 

Ore 13:30 inizio attività di Soft Rafting 

Ore 15:30 fine attività e visita libera presso il centro storico di Subiaco 

Ore 18:00 partenza da Subiaco                                                                               

Ore 20.00 circa  arrivo ad Albano Laziale, presso il  medesimo luogo di 
partenza. 
 


