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                                             AVVISO SEGR. N. 176  
AGLI ALUNNI DELLE  

CLASSI 1A - 1G  - 2D – 2G 

AI GENITORI   

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
  

OGGETTO: progetto “CITTADELLA DELLA LEGALITA’ ” - Anno Scolastico 2022/23   

1^ gruppo 21/03/2023 al 22/03/2023: classi coinvolte 1 A e 2 G (per un totale di 34 alunni) 

2^ gruppo 23/03/2023 al 24/03/2023: classi coinvolte 1 G e 2 D (per un totale di 39 alunni) 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che la manifestazione ”Cittadella della Legalità “ si svolgerà a Casal 

Velino, nei giorni 21 e 22 marzo 2023 per il 1^ gruppo e nei giorni 23 e 24 marzo 2023 per il  2^ gruppo, 

come da allegato programma. 

La manifestazione affronterà i temi sulla legalità in tutte le sue sfaccettature:  

- dalla difesa dell’ambiente e del territorio, alla difesa dei cittadini, dal bullismo alla sicurezza 

stradale, dal contrasto alle dipendenze alla lotta alla mafia, dal rispetto delle regole e delle 

leggi civili. 

Il costo di tale attività, come già anticipato dalla docente referente prof.ssa Anna Franco, ammonta ad 

€ 99,50 di cui 29,00 per il servizio di Nolo Bus e di € 70,50 per il soggiorno ad Ascea con pensione 

completa. In loco, la struttura ricettiva, potrà richiedere una cauzione di € 10,00 che verrà restituita al 

momento della partenza. 

Alle famiglie degli alunni che hanno dato la preadesione, verrà notificato il presente avviso 

unitamente al programma, al modello di autorizzazione e all’avviso di pagamento, la cui scadenza sarà 

il 25/02/2023. Il presente avviso di pagamento sarà socializzato nell’area personale del registro 
elettronico famiglie nonchè sul portale di Pago inRete. Nello spirito di collaborazione tra famiglie ed 

Istituzione scolastica, si raccomanda di procedere al pagamento nel lasso di tempo stabilito. Scaduto il 

termine fissato, infatti, non sarà più possibile procedere al versamento dell’importo dovuto e, di 
conseguenza, la Scuola sarà costretta a crearne un altro per consentire il completamento della 

procedura. 

               

        Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA CITTADELLA DELLA LEGALITÀ 

PRIMO GIORNO 

partenza da P.co Pinocchio ore 08:30, ore 11:00 visita guidata presso gli Scavi di Velia in 

collaborazione con ArcheoTrekking - 

Ore 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

Ore 14:00 Arrivo presso la struttura ricettiva di Cilento Resort Villaggio Velia, Via Velia, 

164 - 84040 - Marina di Casal Velino (SA) e sistemazione nelle camere. 

Ore 15:00-19:00 Accoglienza e descrizione delle attività all'interno della struttura 

ospitante. 

Attività di workshop, volti alla creazione di output sul tema legalità e cittadinanza attiva 

e sensibilizzazione alle tematiche. 

Ore 20:00 Cena presso la struttura ricettiva ospitante. 

Ore 21:00-23:00 Intrattenimento e presentazione degli output con pernottamento 

presso la struttura ricettiva ospitante 

SECONDO GIORNO 

Ore 8:00 – 9:00 Colazione presso la struttura ricettiva ospitante e check out 

Ore 10:00-13:00 Percorsi di educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva in 

collaborazione con le Associazioni Partner sul territorio, presso la struttura ricettiva 

ospitante. 

Ore 13:00 – 14:00 Pranzo presso la struttura ricettiva ospitante. 

Ore 15:00 -16:30 Conclusione delle attività e workshop sui temi di legalità. 

Ore 16:30 sistemazione sul BUS e partenza per Salerno.  Ore 18:30 circa rientro a 

Salerno. 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE/PROGETTO 

“CITTADELLA della LEGALITÀ” 
E CONSENSO A PARTICOLARI TRATTAMENTI DATI 

1.Periodo fruizione: dal 21/03/2023 al 22/03/2023 (1^ gruppo) e dal 23/03/2023 al 24/03/2023 (2^ gruppo) 

2.Luogo fruizione: Ascea e dintorni 

3. Periodo 21/03/2023 al 22/03/2023(1^ gruppo): classi coinvolte 1 A e 2 G (per un totale di 34 alunni) 

3. Periodo 23/03/2023 al 24/03/2023 (2^ gruppo): classi coinvolte 1 G e 2 D (per un totale di 39 alunni)   

4.Tipo di attività: Progetto formativo sulla legalità  

5.Partenza da Salerno parco Pinocchio ore 08:30 circa (21/03/2023, 1^ gruppo; 23/03/2023, 2^ gruppo) 

6.Mezzi di trasporto utilizzati: BUS  

7.Rientro a Salerno ore 18:30 circa presso il parco Pinocchio (1^ gruppo 22/03/2023 – 2^ gruppo 24/03/2023);  

8.Doc. Acc.ri: dal 21/03/2023 al 22/03/2023 A. Arre', L. Memoli, -- dal 23/03/2023 al 24/03/2023 R.A. Berardi e A. Franco 

9.Quota pro-capite: € 99,50 di cui € 29,00 (Bus) e € 70,50 (soggiorno Cilento Resort Villaggio Velia, Via Velia, 164 - 84040 - 

Marina di Casal Velino (SA)) da versare secondo l’allegato avviso n. 174 del 14/02/23.  

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

Al 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 M. di Casal Velino e dintorni dal ____/____ al ____/____, così come previsto dalla 

specifica comunicazione.  A tal proposito comunica le seguenti allergie o 

intolleranze_____________________________________________________________ 

Salerno ___/__/____    

 FIRMA DEL GENITORE              FIRMA DEL GENITORE               

 __________________              __________________      

CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679 
(da compilare da parte dell’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. 0001950/U del 20/06/2022 al link: shorturl.at/bgswX, 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 così come previsto dalla 
specifica comunicazione.  

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.  
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