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OGGETTO: a.s. 2018/2019 – Campo Scuola, Circolo Velico Lucano – Policoro (MT) 
19/25 Maggio 2019 

 
Il Liceo Artistico Statale “ B. ALFIERI – Architetto” propone a tutti gli allievi della classi 2e, 3e, e 4e un viaggio 

d’Istruzione a carattere sportivo e culturale presso il Circolo Velico Lucano di Policoro (MT),  che si effettuerà da domenica 19 a 
sabato 25 maggio 2019. 

    PARTENZA: domenica 19 maggio dalla stazione di Asti con il treno INTERCITY NOTTE (servizio cuccette)  delle  
                  ore 21.01 ed arrivo a Bari alle 06.54 e a Policoro alle 9.30 circa (con servizio navetta). 

RIENTRO: venerdì 24 maggio da Policoro ore 19.00 (con servizio navetta), dalla stazione di Bari con il treno INTERCITY NOTTE 
(servizio cuccette) delle ore 22.09 ed arrivo ad Asti sabato 25 maggio alle ore 08.39.  
Le attività proposte dal Centro Velico: lezioni teorico/pratiche di vela, canoa, windsurf, equitazione, escursioni in bike, orienteering, 
escursione nel bosco di Policoro, animazione serale. Visita alla Città di Matera. 

 
I partecipanti dovranno versare come acconto alla segreteria dell’Istituto 

 L’IMPORTO DI EURO 150 (CENTOCINQUANTA) 
 TRAMITE BONIFICO BANCARIO – CODICE IBAN: IT98C0608510316000000020017 
 INTESTATO A: ISTITTUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. ALFIERI” – 14100 ASTI 
 ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019.  
 SULLA CAUSALE  SI PREGA DI SCRIVERE: ACCONTO POLICORO LICEO ARTISTICO,  NOME 

E CLASSE DELL'ALLIEVO 
 

  Consegnare copia della ricevuta alla prof.ssa Bigliardi o alla prof.ssa Trinchero.  
 

 

 Il costo totale di circa 300 Euro è così suddiviso: 
-Euro 210,00 (vitto-pensione completa,alloggio, corsi, attrezzature sportive e didattiche, spostamenti in pullman per 
visite culturali ed escursioni naturalistiche ed eventuali entrate ai musei.  
-Circa Euro 90,00 circa per viaggio A/R in treno ICNOTTE al costo di Euro 58,00 pro-capite in cuccetta e servizio 
navetta Bari-Policoro A/R. (il costo della navetta è soggetto a variazioni in base al numero dei partecipanti – costo 
navetta Euro 1.210,00 ogni bus da 54 posti). 
 

 Referente Progetto                                                                       Il Dirigente Scolastico 
               Prof. ssa: Bigliardi Claudia                                                                    Dott.ssa Silvia Viscomi        
                              

                
_________________________________________________________________________________ 

        
 (Modulo d’iscrizione da ritagliare e restituire firmato ai proff. Bigliardi/Trinchero entro mercoledì 9 gennaio 2019) 

 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________  in qualità di genitore dello studente  
 
________________________ frequentante la classe ______  presso il Liceo Artistico in indirizzo, con la presente esprime consenso      
 
alla proposta e autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione in oggetto sollevando i docenti accompagnatori e la  
 
Dirigenza dell’Istituto da ogni responsabilità derivante da comportamenti del proprio figlio contrari alle norme o dovuti  
 
all’inosservanza delle disposizioni impartite. 
 
Data ______________                                                                      Firma del Genitore __________________________________                                                                                                                                                      
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