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Agli ALUNNI classi BIENNIO 

Ai loro GENITORI 

Ai DOCENTI 

Al D.S.G.A. 

- Sede- 

 

Oggetto: Campo Scuola Sportivo, didattico e culturale “SETTIMANA BLU” a Scalea (CS)  

dal 4 al 9 Maggio 2020 

 

Si comunica che la scuola sta organizzando per questo anno scolastico un Campus sportivo  

contro il bullismo che persegue la finalità di avvicinare gli studenti allo “Sport”, inteso come 

mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita professionale e dell’autostima. 

Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere il bullismo, il 

cyberbullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social. Il Campus Sportivo 

rappresenta una valida alternativa al viaggio di istruzione in termini di apprendimento, 

esperienza e crescita personale; soprattutto se rivolta agli studenti del biennio che 

indiscutibilmente si collocano nella fascia di età più esposta al pericolo del bullismo.  

I ragazzi, provenienti da più scuole e regioni, potranno fare amicizia, fare sport (dalla vela alla 

canoa all'orienteering) conoscere il territorio con escursioni nel Parco Marino Regionale Riviera 

dei Cedri,  e del Parco Nazionale del Pollino e Riserva Naturale della Valle del fiume Argentino 

seguendo itinerari di carattere naturalistico-ambientale.  

Attività alternate a  momenti di confronto e formazione in riferimento alla lotta al bullismo e 

cyberbullismo con esperti del settore e/o rappresentati delle forze dell’ordine. 

 

Il Campus, della durata di 5 giorni/4 notti (in formula “pensione completa”), si terrà presso la 

struttura alberghiera Santa Caterina Village**** a Scalea (Cs). La struttura possiede 380 camere 

climatizzate e dotate di tutti i comfort per un totale ricettivo di oltre 1.000 ospiti. Sono 

presenti 4 piscine, 2 ristoranti, campi di tennis, calcetto, beach volley, sala meeting, teatro 

all’aperto e discoteca. Le attività nautiche spaziano dalla canoa alla vela al diving ed al sup.  

 

Il prezzo del Campus in pensione completa comprese le escursioni e le attività 

didattico/sportive è di € 270 a persona.  

 

Gli alunni interessati dovranno consegnare ai docenti di Scienze Motorie (Prof.ssa Velletri D, 

Prof.ssa Albano, Prof. Manicone, Prof.ssa Felici S., Prof. Carocci) entro e non oltre il 25 

GENNAIO 2020, sia l’autorizzazione firmata dal genitore che la quota di acconto di €50,00. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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