
CAMPO SCUOLA SPORTIVO SCALEA: NO AL BULLISMO
DAL  26 AL 30 APRILE 2022 ( 5 gg / 4 nn)

partecipanti: elenco alunni a disposizione del Prof. Di Sauro Pasquale

La struttura Il Soggiorno Il Campus, (in formula “pensione completa”), si terrà presso la struttura alberghiera Santa Caterina Village****
a Scalea (Cs). La struttura possiede 380 camere climatizzate e dotate di tutti i comfort per un totale ricettivo di oltre 1.000 ospiti. Sono 
presenti 4 piscine, 2 ristoranti, campi di tennis, calcetto, beach volley, sala meeting, teatro all’aperto e discoteca. Le attività nautiche 
spaziano dalla canoa alla vela al diving ed al sup. 
La quota di partecipazione: il prezzo del Campus in pensione completa comprese le escursioni e le attività didattico/sportive è di € 270  
a persona incluso il costo del trasporto. Il trasporto dall’Istituto Rosselli a Scalea e vv sarà effettuato con il pullman. 

Il pagamento tramite pagamenti digitali (vedi     Segreteria URP – Pagamenti  ): € 210 + € 60 QUOTA TRASPORTO APRILIA-SCALEA a/r

PROGRAMMA

  26 aprile 2022
Giorno 1 

Ore  6.15:    ritrovo dei partecipanti Aprilia Parcheggio antistante Istituto Rosselli sede Ovest 
Ore  6.30:    partenza e arrivo in hotel previsto alle 15.30 
Ore 18.00:   Presentazione del programma e dello Staff ed inizio attività 
Ore 20.00:   Cena 
Ore 21.30:   Serata musicale con animazione  

27 aprile 2022 
Giorno 2

Ore 7.30-8.30 :  Colazione 
Ore 09.30:          Macro Gruppo A: vela/kayak/sup 
Ore 09.30:          Macro Gruppo B: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 13.00:          Pranzo 
Ore 15.30 -.        Macro Gruppo B: vela/kayak/sup 
Ore 15.30 :         Macro Gruppo A: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 20.00 :         Cena  
Ore 21.30 :         Serata musicale con animazione  

28 aprile 2022
Giorno 3  

 Ore 7.30-8.30 :  Colazione 
Ore 09.30:          Macro Gruppo A: vela/kayak/sup 
Ore 09.30:          Macro Gruppo B: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 13.00:          Pranzo 
 Ore 15.30:         Macro Gruppo B: vela/kayak/sup 
Ore 15.30 :         Macro Gruppo A: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 20.00 :         Cena  
Ore 21.30 :         Serata musicale con animazione  

29 aprile 2022
Giorno 4  

Ore 7.30-8.30 :  Colazione 
Ore 09.30:          Macro Gruppo A: vela/kayak/sup 
Ore 09.30:          Macro Gruppo B: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 13.00:          Pranzo 
Ore 15.30 :         Macro Gruppo B: vela/kayak/sup 
Ore 15.30 :         Macro Gruppo A: calcetto/basket/beach volley/ecc.
Ore 20.00 :         Cena  
Ore 21.30 :         Serata musicale con animazione  

30 aprile 2022
Giorno 5  

Ore 7.30-8.30:    Colazione  
Ore 09.30 :          Escursione : visita guidata alla Torre di Talao e centro di Scalea
 Ore 11.30:          Laboratorio sul Bullismo 
Ore 13.30:           Pranzo e ringraziamenti
Ore 15.00:          partenza per rientro presso i propri Istituti 
Ore 22.00           Arrivo previsto ad Aprilia Parcheggio antistante Istituto Rosselli sede Ovest  

Il progetto:  il Campus contro il bullismo persegue la finalità avvicinare gli studenti allo “Sport”, inteso come mezzo di aggregazione,
sana competizione, crescita professionale e dell’autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei ragazzi.
Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento derivante
dall’uso incontrollato dei Social. Lo sport, le escursioni e le attività all’aperto immersi nella natura e vicino al mare rappresentano una
esperienza formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in città, una   esperienza e crescita personale. E’ un “Evento sportivo,
didattico e culturale” in cui i ragazzi, provenienti  da più scuole e regioni, potranno fare amicizia, fare sport, conoscere il territorio Il
nostro programma è strutturato per coinvolgere i ragazzi  in tutte le nostre attività, alternando lo sport con momenti di confronto e
formazione in riferimento alla lotta al bullismo e con iniziative didattico culturali. 
 Laboratorio contro il Bullismo e Cyberbullismo: momenti di confronto e di formazione con esperti del settore e/o rappresentati delle
forze dell’ordine che quotidianamente sono impegnati  su tale fronte e una “Sana pratica sportiva” influenza positivamente la lotta al
bullismo nelle sue varie forme ed accezioni

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Prof. Di Sauro Pasquale (pasquale.disauro@isrosselliaprilia.edu.it)

Sito www.scaleasportingcamp.it 

https://www.isrosselliaprilia.edu.it/segreteria/pagamenti-digitali

