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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 
 

 

 

Circolare n. 144 
                 Ai genitori delle classi prime – seconde - terze    

                 della scuola secondaria I grado 

          Ai docenti delle classi prime – seconde - terze    

                 della scuola secondaria I grado 

                 SITO WEB 

                 REGISTRO ARGONEXT 
 
 

Oggetto: Programma viaggio di istruzione: Campo Scuola (Castroboleto). 
 

La nostra scuola ha programmato u n  v i a g g i o  di istruzione di tre notti e quattro giorni: Campo 

Scuola (Castroboleto), secondo il seguente programma: 

Classi terze Classi prime e seconde 

da giorno 15 Aprile 2023  

  a giorno 18 Aprile 2023 

Da giorno 20 Aprile 2023  

   a giorno 23 Aprile 2023 

 

1° giorno - Ore 6:00 Ritrovo c/o la Sede Dell’Istituto in Via Del Quartiere n. 26, ore 6:15 e 6:30 

partenza. Arrivo previsto a Matera CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 ore 13:00 sosta e 

pranzo a sacco a cura dei partecipanti, ore 14:00/14:30 inizio visita con guide specializzate ai Sassi di 

Matera. Ripartenza ore 16:00 con arrivo previsto in struttura ore 17:00, sistemazione nei bungalow 

presentazione del programma e iscrizione ai tornei sportivi (calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-

volley, tiro con l’arco, calcio balilla), ore 20:00 cena, animazione serale dalle 21:30 alle 23:00. 

 

2° giorno - Ore 7:30 Sveglia, ore 8:00 Colazione, dalle 9:00 alle 12:00 attività sportive (vela, canoa, 

bike), ore 13:00 pranzo, dalle 15:00 alle 17:30 escursione naturalistica nella riserva naturale di San 

Nicola (Area Potenziale di nidificazione tartarughe marine Caretta) e attività di equitazione, ore 17:30 

merenda a seguire tornei sportivi, ore 20:00 cena, animazione serale dalle ore 21:30 alle 23:00. 

 

3° giorno - Ore 7:30 Sveglia, ore 8:00 Colazione, dalle 9:00 alle 12:00 attività sportive (orienteering, 

tiro con l’arco), ore 13:00 pranzo, dalle 15:00 alle 17:30 attività sportive (vela, canoa, bike), ore 17:30 

merenda e a seguire tornei sportivi, ore 20:00 cena, animazione serale dalle ore 21:30 alle 23:00. 
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4° giorno - Ore 7:30 Sveglia, ore 8:00 Colazione, dalle 9:00 alle 11:30 finali vari tornei sportivi, dalle 

11:30 alle 12:30 rifacimento bagagli, ore 12:30 premiazione, ore 13:00 pranzo, ore 14:30 ritrovo per 

partenza. Arrivo previsto c/o la Sede Dell’Istituto Via Del Quartiere 26 ore 21:30. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            (Dott.ssa Elvira Rigoli) 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 


