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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 Ai genitori dei corsisti dei Moduli 5-6-7 

Psicomotricità/Postura/Beach volley 

Progetto “Multicultura/e” 

Programma Scuola Viva IV annualità 

OGGETTO: PROGETTO “MULTICULTURA/E” PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV a.s. 2020/21 – CAMPO 

ESTIVO (BEACH SPORT) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INFORMA 

I corsisti che hanno partecipato ai moduli sportivi di Scuola Viva, potranno partecipare al campo 

estivo che si svolgerà presso lo stabilimento balneare “B38”, in località Marina di Eboli, secondo il 

seguente calendario: 

 dal 28/06/2021 al 02/07/2021 (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.00 

 dal 05/07/2021 al 09/07/2021 (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.00 

 Sabato 10/07/2021, dalle 8.30 alle 12.30 incontro conclusivo. 

I corsisti parteciperanno ad attività legate alla vela e praticheranno anche i vari "Beach sport" (beach 

volley, beach tennis, beach soccer), risveglio muscolare e altre attività ludico-motorie. 

L’organizzazione prevede anche il pranzo e il trasporto da e per la scuola . 

I corsisti/alunni parteciperanno alle suddette attività organizzate e gestite esclusivamente dallo staff 

del B38, in qualità di Partner del progetto Scuola Viva. 

Le spese sono a carico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”. 

Il programma prevede la partecipazione di N° 25 corsisti. In caso di adesioni superiore a tale numero 

si procederà alla selezione in base alle valutazioni sul comportamento e sul rendimento didattico. 

Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 21 giugno 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Ugatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  
tel. e fax 0828 / 601799 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

AUTORIZZAZIONE GENITORI 
 

OGGETTO: Autorizzazione per Partecipazione al Campo Estivo PROGETTO “MULTICULTURA/E” 
PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV a.s. 2020/21 – dei Moduli 5-6-7 
 

Io sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno/a_________________________ 

Frequentante IL MODULO ____________________ progetto “Multicultura/e”, programma Scuola Viva IV. 

AUTORIZZO 

mio figlio/a ______________________________Classe____ Sez____  Ordine di scuola 

____________________Plesso_________ a partecipare al Campo Estivo che si svolgerà presso lo stabilimento 

balneare “B38”, in località Marina di Eboli, secondo il seguente calendario: 

 dal 28/06/2021 al 02/07/2021 (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.00 

 dal 05/07/2021 al 09/07/2021 (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 17.00 

 Sabato 10/07/2021, dalle 8.30 alle 12.30 incontro conclusivo. 

 
I corsisti/alunni parteciperanno alle attività organizzate e gestite esclusivamente dallo staff dello 
Stabilimento Balneare  B38, in qualità di Partner del progetto Scuola Viva. 
Le spese sono a carico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”. 
 

Il sottoscritto______________________genitore dell’alunno_____________________________dichiara di 
sollevare la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti non imputabili ad incuria o negligente 
sorveglianza da parte dell’ Ente Organizzatore. A.S.D. Gli Amici del mare / B 38. 

 

 
Firma___________________________________________ 

(da firmare e restituire alla scuola) 
 

 
Programma 

 08:30 Partenza dall’Istituto Scolastico VIRGILIO – Piazza Fratelli Cianco ( Sede Centrale) 

 09:00/9:30 Arrivo presso lo Stabilimento Balneare Lido B38 Marina di Eboli 

 09:30/10:00 Briefing Corsisti Istruttori FIV 

 10:00/11:30 Attività teorica-schede didattiche di apprendimento 

 11:30/13:00 Attività motoria con riferimenti al windsurf ed al kitesurf 

 13:00/14:00 Pausa pranzo 

 14:00/16:30 Avvicinamento alle discipline ed attività pratica in acqua 

 16:30/17:00 Rientro presso l’Istituto Scolastico 
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