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Oggetto - Soggiorno educativo al “Camping del Mar” a Malgrat de Mar (Barcellona)
Come previsto dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, gli insegnanti di quinta di scuola primaria
organizzano un soggiorno educativo, (ludico, culturale e sportivo) presso il Camping de Mar di Malgrat
dal 18 al 21 maggio 2021. Accompagnano le classi i loro insegnanti Daniela Marchese, Nicola Perrone,
Paula Mora e Maria MªJosé Palma.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove andiamo?
Il Campeggio si trova a Malgrat de Mar, a 60 km da Barcellona, in prima linea sul mare. La struttura è
fornita di piste sportive, una scuola di attività nautiche e due piscine. Gli alunni e le alunne si
alloggeranno in bungalow da 4 persone con bagno, rispettando sempre
i gruppi stabili.
https://www.campingdelmar.com/# Ristorante pensione completa (colazione, frutta a mezza mattina,
pranzo, merenda e cena) con possibilità di richiesta di diete speciali (seguirà menù del soggiorno).
Sistema di sorvegliaza 24 ore e misure anticovid (allegate).
Quando?
Si parte dalla Scuola con il pullman martedì 18 maggio alle ore 8:30 (entrata a scuola alle ore 8:15)
verso le “Ruines d’Empúries” http://www.macempuries.cat/ (Empúries-L’escala). Alle ore 15:00 dopo il
pranzo al sacco fornito dalla scuola partenza per Malgrat e sistemazione nei bungalow. Si rientra venerdì
21 maggio alle ore 16:00 circa, seguiranno indicazioni sul punto d’incontro.
Il pullman prevede tre file intermedie vuote per rispettare la distanza di sicurezza dei due gruppi stabili.
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Cosa dobbiamo portare?










Abbigliamento comodo per quattro giorni; biancheria intima ed un pigiama.
Scarpe da tennis; un impermeabile (se previsione di pioggia).
Due costumi da bagno e maglietta lycra anti-UV.
Crema solare, occhiali da sole, cappellino.
Ciabatte da doccia e scarpe da scoglio.
Un asciugamano, un telo da bagno, il necessario per l’igiene personale.
Sacco a pelo (o lenzuolo superiore senza angoli); federa cuscino.
Borraccia, torcia con pile e zainetto medio/piccolo.
Mascherine per 4 giorni (+ 2 mascherine FFP2 per il pullman) e autocertificazione A819 (allegata)

Vietato portare soldi, cellulari, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico.
Che cosa faremo?
Il viaggio inizia martedì mattina con la visita guidata più il laboratorio di archeologia “Viure en el
passat” nei presso il sito archeologico greco-romano di Empúries. Sistemazione presso il campeggio
nel pomeriggio. Qui le attività saranno gestite dell’Associazione Cim d’Estela (si veda programma
orientativo allegato “La cimera del Clima”).
Durante le attività acquatiche (propedeutica) previste per giovedì gli alunni verranno affiancati da
personale educativo specializzato. Fra le attività programmate ci sono padel surf, kayak, surf,
orienteering, snorkel, beach volley, big paddle XXL... Ci sarà tempo libero affinché i bambini possano
giocare e divertirsi in autonomia.
Quanto costa?
Il prezzo del soggiorno è fissato in 221 euro (trasporto incluso). Si prega di versare l’importo sul conto
della Scuola ES70 0182 4162 21 0208522057 specificando nella causale il nome dell’alunno +Malgrat
entro il 1º aprile 2021.
Per Il Dirigente scolastico
Salvatore Tornaquindici
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SCHEDA DI ADESIONE AL
SOGGIORNO EDUCATIVO A MALGRAT DE MAR DAL 18 AL 21 MAGGIO 2021
(Consegnare firmato entro il 26 marzo 2021)

NOME E COGNOME ALUNNO/A ......... .................................................................

Cl.  5ªA

 5ªB

TELEFONI DI CONTATTO.............................................................................................................................
PRENDE QUALCHE MEDICINA? ...................................................................................................................
HA QUALCHE ALLERGIA O SEGUE QUALCHE DIETA SPECIALE? ......................................................

EVENTUALI ALTRE OSSERVAZIONI
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno educativo che organizza la Scuola
primaria "M. Montessori" alla “Camping de Mar” - dal 18 al 21 maggio 2021 e accetta
le condizioni che gli/le sono state comunicate.
Data ……………………………………

Firma
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