
Al Dirigente Scolastico 

                                                                        Dell’Istituto di Istruzione Superiore 

 Liceo – Ipsia – Iti - Itc 

 AMANTEA 

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

- 

Prot.n. 5563 del 12.10.19. 

Oggetto: Richiesta visita guidata - didattica a “Silaavventura Lorica, Pedace (Cs) e prenotazioni 

pulman. 
 

Il sottoscritto, Alecce Rocco, Docente Titolare di Scienze Motorie, chiede, di poter svolgere per giorno 17 

ottobre 2019, una visita guidata didattico-formativa, con le classi sotto riportate, presso la struttura di 

“Silavventura Lorica, Pedace (Cs). In caso di condizioni meteo avverse, la visita sarà spostata a data da 

destinarsi. 
Classi coinvolte:3At,3N,3Ae, 2Bt. Tot. N. 47 alunni partecipanti.  Docenti accompagnatori: Prof.ri  R. Alecce. 

Francesca Furgiuele, Francesco De Grazia, Ianni Adamo (Sostegno). Autopulman richiesti N.1 da 50 posti 

 

L’iniziativa, rientra nelle attività Sportive di potenziamento e formazione 2019/20, presentate nei 

dipartimenti, inserite nelle programmazioni disciplinari e approvate nei C.D.C.   

 
Aspetti didattici, educativi e formativi: 

La struttura di “Silaavventura, è attrezzata con percorsi acrobatici di vario grado e difficoltà, ideale per sviluppare le 

componenti psico fisiche degli allievi in ambiente naturale. Le attività proposte, tendono a migliorare le condizioni 

organiche generali ed il mantenimento della salute dinamica e funzionale. L’iniziativa, mira all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze specifiche, soprattutto in riferimento alle capacità COORDINATIVE e 

CONDIZIONALI, con conseguenti notevoli ricadute “FORMATIVE” sulla crescita e sulla maturazione complessiva 

dei futuri cittadini.  

L’iniziativa posta in essere, è inserita nei programmi individuali di scienze Motorie, approvata nei dipartimenti e nei 

C.D.C.. Risulta, inoltre intonata alle normative vigenti e fortemente raccomandate dalle linee guida generali della 

disciplina. 

Gli allievi, per parteciparvi, dovranno essere muniti di specifica autorizzazione firmata dai genitori. 

Durante tutte le fasi, i ragazzi, saranno assistiti da istruttori qualificati. 

 

Modalità operativa: 

Gli alunni dovranno essere muniti di specifica autorizzazione firmata dai genitori, risultano, comunque coperti da 

polizza assicurativa. Inoltre devono attenersi scrupolosamente al rispetto del regolamento d’istituto per evitare problemi 

disciplinari.  

Gli alunni non partecipanti, sono tenuti ad essere presenti a scuola per svolgere regolare attività didattico – 

curriculare. 

 

Abbigliamento richiesto e obbligatorio:  

A cipolla. Tuta, scarpette, maglioncini e giubbotti antivento e antipioggia e guanti protettivi. 

 

Programma: 

Ore 7,30 ritrovo e partenza dal Polo Scolastico con pulman. 

Ore 9,00 Arrivo presso struttura “Silaavventura”, sistemazione e percorsi acrobatici. 

Ore 13,00 pranzo. 

Ore 15 ripresa attività. 

Ore 19,00 circa rientro. 

Costo previsto: € 12,00 (parco acrobatico), €13,00 (trasporto pulman), per un tot. Di €25,00 procapite. 

Si allega alla presente, elenchi alunni partecipanti, autorizzazioni firmate dai genitori. 

 

Amantea, 12.10.19               I Docenti   

                          
                                   


