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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE  
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
Circ. 366/2021 -2022                                                                                           Soverato, 12/05/2022  

  

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Campus Sportivo Tropea – Classi prime e seconde 

Si comunica che gli studenti riportati nell’elenco allegato alla presente (Allegato1), 

svolgeranno il Campus sportivo a Tropea a partire dal 16 maggio 2022 e fino al 18 

maggio 2022. 

I docenti accompagnatori saranno i proff.: Aloi Cristiana e Savarino Fabio. 

I partecipanti si ritroveranno nel cortile della scuola alle ore 8:30 di lunedì 16 Maggio e 

raggiungeranno la città di Tropea con il treno (partenza alle 9:27 e arrivo alle ore 12:43). 

Il rientro avverrà nel tardo pomeriggio del 18 maggio (treno con partenza da Tropea 

alle 15:40 e arrivo a Soverato alle ore 18:20 circa). I dettagli dell’itinerario sono 

consultabili in allegato (Allegato 2).  

La partecipazione al viaggio sarà consentita solo previa autorizzazione scritta da 

parte dei genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il modello 

allegato (Allegato 3) e consegnata a uno dei docenti accompagnatori entro sabato 

14 maggio 2022 alle ore 12:00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Allegato 1: Elenco degli studenti partecipanti 
 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

 

 
Classe 1A 
Arcadi Thomas 
 
Classe 1C 
Biasi Martina 
Lombardo Alessandra 
Mannarino Saverio 
Parisi Andrea 
Rizzuti Federica              
Tolotta Viola 
 
Classe 1D 
Caracciolo Martina 
 
Classe 1F 
Aiello Angelica 
Doria Graziella 
Falvo Francesco 
Loria Samuele 
Testa Vanessa 
 
Classe 1G 
Peta Aurora 
Martucci Roberto 
Esposito Salvatore 
Ciciarello Gaia 
Procopio Aurora 
 
 
 
 
 

 

Classe 1H 
Pascale Serena 
Rei Maria Caterina 
Zangari Giada 
 
Classe 2A 
Hadougui Nada 
Iembo Domenico Antonio 
Nanci Elena 
Procopio Simona 

 
Classe 2F 
Costanzo Carmelo 
Spagnolo Gabriel 

 
Classe 2H 
Garito Antonio 
Gerubino Carlo 
Marziano Gaia 
Pingitore Ilary 
Ranieri Andrea 
Riitano Antonio 
Vallelonga Fatima 
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Allegato 2: Itinerario di viaggio 

Gli spostamenti per raggiungere la destinazione e per rientrare a Soverato avverranno con il 

treno. 

 

16 MAGGIO: TROPEA 

Alle ore 12h45 arrivo alla stazione di Tropea, sistemazione in navette e trasferimento Hotel La 

Pace ed incontro con i nostri operatori/animatori specializzati e presentazione del campo 

scuola con tutte le attività da svolgere. Pranzo Libero. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena a buffet. Animazione serale. Pernottamento. 

2°: GIORNO: TROPEA 

▪ Ore 07h30 Sveglia 

▪ Ore 09h00 Prima colazione. 

▪ Ore 09h15 Attività di vela/canoa 

▪ Ore 13h00 Pranzo in struttura 

▪ Ore 14h00 Relax. 

▪ Ore 15h00 Attività sportive: Orienteering, Tiro con l’Arco, Subacquea (disponibile da 

maggio ad ottobre), Nuoto (disponibile da maggio ad ottobre), Pallanuoto (disponibile da 

maggio ad ottobre), Snorkeling (disponibile da maggio ad ottobre); 

▪ Riferimenti delle attività alle linee guida di AGENDA 2030, LOTTA AL 

BULLISMO&CYBERBULLISMO; 

▪ Ore 18h00 Merenda e partecipazione a tornei di Calcio/Pallavolo/Ping Pong 

▪ Ore 20h30 Cena a buffet 

▪ Ore 21h30 Animazione serale. 

▪ Ore 23h30 Si va tutti a dormire. 

3° GIORNO: TROPEA 

▪ Ore 07h30 Sveglia 

▪ Ore 09h00 Prima colazione 

▪ Ore 09h15 Test, Premiazione finale e chiusura delle attività 

▪ Ore 13h00 Pranzo in struttura 

▪ Ore 14h30 Saluti e ringraziamenti. 

 

HOTEL CONFERMATO: 

Hotel della Pace **** Viale Don Mottola - Tropea, tel. 0966/711043 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà 

restituita alla partenza previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può 

essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 

comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel.  

TASSA DI SOGGIORNO: 

La tassa di soggiorno ammonta a € 2,00 a persona a notte e va pagata in loco in contanti 

(dai 12 anni compiuti). 
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Allegato 3: Autorizzazione dei genitori 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSSEOA di SOVERATO  

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione al CAMPUS SPORTIVO CLASSI PRIME E SECONDE 

I sottoscritti 

 

_________________________________________ 

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

E 

 

_______________________________________________  

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa _________________________________ 

frequentante la classe  ______ sez. ___ nell’ A. S. 2021/2022 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al CAMPUS SPORTIVO che si svolgerà dal 16 maggio 2022 al 18 maggio 

2022. I sottoscritti dichiarano  

 Di essere informati del fatto che gli spostamenti Soverato- Tropea e Tropea- Soverato si svolgeranno 

con il treno; 

 di essere informati del fatto che l’uscita didattica/viaggio di istruzione  di cui sopra sarà effettuata 

alla presenza dei docenti accompagnatori Aloi Cristiana e Savarino Fabio. 

 di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione (allegato 2 della circolare n. 366 del 

12.05.2022) e di accettarlo senza alcuna riserva; 

I sottoscritti, inoltre, esonerano da ogni responsabilità la scuola per incidenti, infortuni o smarrimenti derivati 

da inosservanza di ordini e prescrizioni impartite dal personale preposto alla sorveglianza. 

 

Luogo e data ___________________ 

In Fede 

Firma dei genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà* 

 

______________________________     _____________________________  
 

* Si ricorda che, secondo quanto previsto dal art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, la potestà 

genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui gli stessi non figurino conviventi nello stesso nucleo 

domiciliare, il presente modulo dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che 

esercitano la potestà genitoriale. 

 
 

 

N.B. In caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________il ___________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data______________________                                                                                    

Firma________________________________ 

 

 

 

 

 

 


