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LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA”  

Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO  
 089.236665   saps020006@istruzione.it - saps020006@pec.istruzione.it  

C.F.: 80023610654 – iPA: istsc_saps020006 – C.U.: UFI7KB  

www.liceodaprocida.ed 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE  

VIAGGIO ISTRUZIONE/ PROGETTO FORMATIVO-SPORTIVO IN MARINA DI CAMEROTA (Villaggio dell’Isola)  
e CONSENSO A PARTICOLARI TRATTAMENTI DATI 

1. Periodo fruizione: DAL 23/05/2022 AL 27/05/2022 (5 giorni 4 notti) 

2. Luogo fruizione: MARINA DI CAMEROTA (Villaggio dell’Isola) 
3. Classi coinvolte - alunni coinvolti: 3C – 3D - 3I – 4C – 4F – 4G - 5F (per un totale di 135 persone)  
4. Tipo di attività: VIAGGIO ISTRUZIONE/ PROGETTO FORMATIVO/SPORTIVO  
5. 23/05/2022 partenza da Salerno parco Pinocchio ore 07:45 
6. Mezzi di trasporto utilizzati: BUS 
7. 27/05/2022 Rientro a Salerno 21:00 circa 
8. Accompagnatori: GALLO F. - VARESE A. – GALIZIA R. – GUERRITORE C. – SFORZA S - SICA B.– MASCOLINI C.  
9. Quota pro-capite: € 295,00 (trattamento di pensione completa) da versare secondo l’allegato avviso PAGO in rete. 

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte dei docenti e/o compagni di classe che 
potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale svolta. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Anna Laura Giannantonio  

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE 

I sottoscritti ………………….…………………………………..…………….……………….……………………………………..   padre/ madre dell’alunno 
……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez. .…   autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
all’evento che si svolgerà a così come previsto nella su citata comunicazione e al dettaglio del programma allegato.  
di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio/a parteciperà alle escursioni o con i mezzi autorizzati dalla scuola; 
di essere a conoscenza del fatto che, con i docenti accompagnatori, saranno svolte soltanto attività previste dal programma allegato 
inerente il viaggio d’istruzione – progetto formativo/sportivo in Marina di Camerota; 
di essere a conoscenza del regolamento di disciplina dell’Istituto e del regolamento anti-Covid, validi anche per tutte le attività che si 
svolgono al di fuori dell’edificio scolastico; 
che il figlio/a NON soffre di allergie e di nessun’altra patologia che necessiti di cure specifiche, ovvero che è ALLERGICO/A   

a:_____________________________________ e SOFFRE di __________________________________                                                                    

Salerno ___/__/____  
FIRMA DEL GENITORE       FIRMA DEL GENITORE             

__________________       __________________   
 CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679 

(da firmare anche dall’alunno se di età superiore a 16 anni) 
I sottoscritti ………………….…………………………………………………………..…….……………….……………………………………..   padre/ madre 
dell’alunno ……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez…..…   dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa trattamento dati Prot. 0000190/U del 17/01/2022 al link: https://cutt.ly/jFTyl62, e di barrare il riquadro 
corrispondente alla scelta fatta: 

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

effettuate durante l’evento dal 23/05 al 27/05/22. 

Salerno ___/__/____  
 

FIRMA DEL GENITORE    FIRMA DEL GENITORE                    FIRMA ALUNNO 
__________________    __________________    ___________________ 
 

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo 
stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà. 

 

PROGRAMMA  

LICEO SCIENTIFICO  "G. DA PROCIDA" - C.F. 80023610654 C.M. SAPS020006 - A781EF8 - Segreteria

Prot. 0001450/U del 07/05/2022 11:29IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
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VIAGGIO ISTRUZIONE/ PROGETTO FORMATIVO-SPORTIVO  
IN MARINA DI CAMEROTA  

dal 23/05/2022 al 27/05/2022 
 

1° GIORNO* Ore 08,00 Raduno del gruppo davanti alla Scuola, Sistemazione in pullman e partenza per Velia 

Ore 10,30 Arrivo a Velia e Visita culturale-naturalistica con percorso breve di trekking 
Ore 12,30 Pranzo a sacco fornito dalle famiglie 
Ore 14,00 Partenza per Marina di Camerota - Villaggio dell’Isola 
Ore 15,30 Check –in e consegna delle camere 
Ore 17,30 termine di tutte le attività merenda con pane e nutella per tutti e relax in piscina 
A seguire Presentazione del progetto e di tutte le attività veliche teoriche e pratiche con gli Istruttori FIV e le altre attività con gli Istruttori Federali 
della Camerota Sea Accademy; 
Ore 19,30 tutti nei villini per una doccia e per prepararsi alla cena;  
Ore 20,30 Cena servita al Villaggio - Ore 21,30 Animazione serale -Ore 24,00 tutti a letti 

2° GIORNO* Ore 08,00 Sveglia - Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio 

Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura  dal porto di Marina 
di Camerota: attività sportive, marinaresche, naturalistiche a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio - Ore 14,30 Relax a bordo piscina 
Ore 15,00 Riprendono tutte le attività: attività sportive, marinaresche, naturalistiche a rotazione 
Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti 
Ore 20,30 cena servita in Hotel - Ore 21,30 animazione serale - Ore 24,00 Tutti a letto 

3° GIORNO* Ore 08,00 Sveglia - Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio 

Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura dal porto di Marina 
di Camerota: Attività sportive, marinaresche, naturalistiche; 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio - Ore 14,30 Relax a bordo piscina 
Ore 15,00 Riprendono tutte le attività a rotazione ed escursione in moto barca a Baia Degli Infreschi patrimonio Unesco con Sosta in una delle calette 
più belle d’Italia per un bagno; 
Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti 
Ore 20,30 cena servita in Hotel - Ore 21,30 animazione serale - Ore 24,00 Tutti a letto 

4° GIORNO* Ore 08,00 Sveglia - Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio; 

Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura dal porto di Marina 
di Camerota: attività sportive, marinaresche, naturalistiche; 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio - Ore 14,30 Relax a bordo piscina; 
Ore 15,00 Riprendono tutte le attività a rotazione, trekking naturalistico con guide CAI la via del mediterraneo, flora fauna del territorio; 
Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti 
Ore 20,30 cena servita in Hotel - Ore 21,30 animazione serale - Ore 24,00 Tutti a letto 

5° GIORNO* Ore 08,00 Sveglia - Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio; 

Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura dal porto di Marina 
di Camerota: attività sportive, marinaresche; 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio; 
Ore 14,30 Consegna degli attestati di partecipazione; 
Ore 15,00 Sistemazione bagagli sul pullman e partenza per Salerno - Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti; 
Ore 21,00 Arrivo a destinazione fine del servizio. 
 

N.B. Nel Villaggio è prevista la vigilanza notturna da parte di personale del Villaggio dalle 00:00 fino alle ore 07:00 del giorno dopo 
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