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Circolare n. 136   

OGGETTO: stage sportivo invernale Campitello Matese (CB) – Indicazioni organizzative 

Si conferma alle SS.LL la partecipazione degli alunni che hanno aderito, attraverso l’apposito modulo, alla 

proposta di stage in oggetto, che sarà realizzato dal giorno 06.03.2023 al giorno 09.03.2023, previo 

pagamento del saldo della quota prevista che dovrà essere effettuato, esclusivamente, in ossequio alla nota 

MIUR n. 1125 dell’ 08.05.2020, utilizzando la piattaforma Pago PA entro e non oltre le ore 13.00 di 

venerdì 03.03.2023. 

La quota totale del viaggio, comprensiva dell’acconto già versato, è di € 313,00 così suddivisa: 

- € 280,00 per soggiorno in hotel con servizio di pensione completa, attività sportiva (sci, nuoto, passeggiata 

con le ciaspole) e animazione; 

- € 33,00 per viaggio in autobus di A/R. 

La partenza è prevista alle ore 06:30 del 6.03.2023 ed il rientro nel pomeriggio del 9.03.2023, con i seguenti 

punti di partenza ed arrivo: 

Parcheggio adiacente al Comune per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di San Cipriano 

Picentino;  

Parcheggio adiacente alla scuola per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Capitignano; 

I genitori degli alunni partecipanti sono tenuti ad invitare i propri figli al rispetto del “Regolamento uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione” presente sul sito istituzionale dell’Istituto e, nello specifico, le 

prescrizioni relative alle norme di comportamento responsabile e corretto. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.  

 

Si allega brochure programma viaggio. 

                          
                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Angela Augusto 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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