
CAMPO SCUOLA CAMPANIA 23/24  APRILE 2015 

Classi II D, II E, II F 

 

 Appuntamento il 23/04 ore 7:30 nel piazzale del centro sportivo in via Scartazzini.  

 

NB. Si pregano cortesemente i genitori di non parcheggiare le auto all’interno del piazzale 

così da facilitare l’accesso e le manovre ai due pullman 

 

 Partenza: ore 7:30/8.00 

 Si ricorda che il primo giorno è previsto il pranzo al sacco 

 Ritorno: 24/04 nel tardo pomeriggio-sera. Gli alunni avviseranno i genitori 30 minuti 

prima del rientro. 

 È consentito portare i telefoni cellulari a condizione che gli alunni si attengano 

scrupolosamente alle seguenti regole d’uso stabilite dai docenti accompagnatori: 

 

1. All’arrivo a destinazione gli alunni avvertiranno con un sms o una breve chiamata 

i genitori che saranno ricontattati in serata, una volta sistemate le classi in albergo 

2. Non è consentita in alcun caso la navigazione in Internet 

3. È consentito l’uso in pullman per ascoltare la musica o giocare 

4. È vietato l’uso durante le visite guidate e i laboratori didattici 

5. È possibile scattare foto purché ci sia il consenso dei soggetti interessati 

6. È severamente vietato pubblicare foto su Internet, senza il consenso dei docenti e 

dei soggetti ritratti, pena la sospensione dell’alunno al rientro a scuola 

 

 Verranno lasciati ai rappresentanti di classe i recapiti telefonici dei docenti 

accompagnatori. 

 Si ricorda di far portare all’alunno/a la tessera sanitaria e l’autorizzazione a prendere 

farmaci specifici qualora fosse necessario. 

 Comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari da comunicsare all’hotel per 

tempo 

 Qualora l’alunno la mattina stessa fosse costretto a rinunciare al campo scuola, per 

motivi di salute o familiari, si pregano i genitori di darne comunicazione telefonicamente 

il prima possibile ai docenti accompagnatori così da evitare inutili attese. 

 Si consigliano scarpe e indumenti comodi, un ombrello, un piccolo zaino, una 

bottiglietta d’acqua, le medicine necessarie, penna e quaderno per appunti. 

 SI RICORDA CHE AL RIENTRO GLI ALUNNI DEVONO ESSERE PRELEVATI 

DA UN GENITORE O DA UN DELEGATO. 

 

 

Firma del genitore per presa visione 

 

_____________________________ 


