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      AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI 

AL DSGA 

OGGETTO: Soggiorno estivo 2021  

 

Il nostro Liceo ha intenzione di partecipare al Bando della Regione Lazio relativo al finanziamento 

di un soggiorno estivo di 4 giorni, nel periodo 31 agosto – 3 settembre, per un numero massimo di 

40 studenti; la quota massima di partecipanti è DEFINITA dal Bando regionale.  

 

Il soggiorno prevede il raggiungimento della meta in pullman privato e attività sportive, culturali e 

naturalistiche condotte da guide e/o istruttori specializzati nella zona di Sperlonga. Il soggiorno sarà 

interamente finanziato dalla Regione Lazio, ove il progetto dovesse essere approvato.  

 

Per valutare la concreta possibilità che la Scuola partecipi al Bando, è richiesta una 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE agli Studenti delle classi I-II-III A.S.2020-21 ( che nel 

prossimo anno scolastico frequenteranno le classi seconda, terza, quarta). 

 Nel caso di un numero di adesioni maggiore rispetto alla disponibilità di posti, si provvederà - una 

volta che il Progetto sia stato finanziato - a stilare una graduatoria che terrà conto in particolare di 

reddito (da documentare con ISEE) e buon rendimento scolastico, che sarà documentato dallo 

scrutinio di giugno 2021.  

 

Tutti coloro che fossero interessati ad un’eventuale partecipazione devono inviare una email al 

seguente indirizzo di posta elettronica: soggiorniestivi2021@gmail.com entro e non oltre il 

21/06/2021ore 23,00. I tempi sono necessariamente ristretti vista la tempistica del bando ( i progetti 

verranno finanziati sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi messi a 

disposizione dalla Regione Lazio). 

Si fa presente che la manifestazione di interesse NON costituisce obbligo né per la famiglia né per 

la Scuola, che non avvierà alcun soggiorno nel caso non accedesse al finanziamento regionale.   

 

In caso di approvazione del finanziamento, il programma di massima è il seguente:  

1° Giorno 

Partenza con autobus privato davanti alla scuola per Sperlonga 

Pranzo a cura dei ragazzi 

Arrivo a Sperlonga presso il Circolo Velico FIV Sails & Projects 

Attività di mare e terra, a rotazione 

Trasferimento in hotel, cena, pernottamento. 

 

2° giorno 

Colazione In Hotel 
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Trasferimento a Sperlonga presso il Circolo Velico FIV Sails & Projects 

Attività di mare e terra, sopra indicate a rotazione 

Pranzo presso la struttura 

Rientro in hotel per cena, pernottamento 

 

3° giorno 

Colazione In Hotel 

Trasferimento A Sperlonga presso il Circolo Velico FIV Sails & Projects 

Attività di mare e terra, sopra indicate a rotazione 

Pranzo presso la struttura 

Rientro in hotel per cena, pernottamento 

 

4° giorno 

Colazione In Hotel 

Trasferimento A Sperlonga presso il Circolo Velico FIV Sails & Projects 

Attività di mare e terra, sopra indicate a rotazione 

Pranzo presso la struttura 

Rientro presso l’istituto scolastico con pullman GT 

 

Trattamento di pensione completa presso il villaggio “Il gabbiano blu”. 

 

Le attività si svolgeranno presso il “Circolo Velico Sails & Projects” di Sperlonga situato sulla 

spiaggia del Bagno Beluga. Le attività veliche saranno coordinate da Istruttori FIV mentre le altre 

attività da Educatori Sportivi qualificati laureati in Scienze Motorie. Le attività in mare saranno 

svolte nel rispetto del progetto Vela Scuola di cui al protocollo d’intesa Fra FIV Nazionale e MIUR. 

Tutti i ragazzi a rotazione effettueranno con gli istruttori FIV le lezioni di vela suddivise in unità 

didattiche teoriche e pratiche. La parte teorica si svolge a terra con apprendimenti rivolti ad esempio 

ad insegnare come armare o disarmare la propria barca a vela, le manovre di base, per passare poi a 

sperimentare le diverse andature in mare, a svolgere le attività marinaresche in acqua. 

Oltre alle attività veliche e di altri sport da svolgere in mare, i ragazzi svolgeranno attività sportive 

quali: beach soccer, beach volley, palla a Volo e Trekking, coadiuvati da Istruttori qualificati CONI 

Per completare il programma formativo saranno effettuati almeno 

 Un laboratorio di trekking naturalistico con guide Montagna Spaccata – Monte Orlando a 

Gaeta  

 Visita al Museo Nazionale di Sperlonga e Villa di Tiberio con guide di Latina Turismo  

 Percorsi ambientali Parco di Gianola 

 

Si sottolinea nuovamente che tale soggiorno estivo verrà messo in atto solo previa approvazione del 

finanziamento da parte della Regione Lazio  e che in caso di maggiore concorrenza degli Studenti 

rispetto al numero massimo di 40 partecipanti, dovrà essere stilata la graduatoria sulla base del 

reddito e del profitto scolastico.  

Al momento è richiesta SOLTANTO una manifestazione di interesse e nessun altro 

documento, in quanto il Progetto deve ancora essere sottoposto all’accettazione della Regione 

Lazio. 

Eventuali informazioni vanno richieste ESCLUSIVAMENTE mediante la mail sopra fornita.  

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                    ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
 


