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Circolare Alunni n. 186
Alle famiglie del Liceo Scientifico E. Fermi

Oggetto: VACANZA CON SCUOLA DI VELA IN SARDEGNA dal 23/6 al 30/6/17
Presso il camping Villaggio Spinnaker - Torre Grande - Oristano
Anche quest’anno il Liceo Fermi, propone una settimana azzurra presso il Village Camping
Spinnaker di Oristano con sistemazione in tukul di legno e pensione completa che si
svolgerà al termine delle lezioni scolastiche dal 23 giugno al 30 giugno 2017.
Il costo di tale settimana è di € 440 comprensivi del soggiorno in pensione completa e del
traghetto Livorno-Golfo Aranci A/R. A questa cifra si dovrà aggiungere il costo del pullman
per la tratta Bologna-Livorno A/R, che si aggira attorno a € 50,00 (in base al numero di
partecipanti).
Il trasferimento in pullman dal Golfo Aranci al Villaggio Spinnaker sarà a carico
dell’organizzazione.
Gli interessati dovranno consegnare alla prof. Elena Battistini il tagliando di adesione
comprensivo dell’attestazione del versamento sul c/c intestato al Liceo Fermi di € 100,00
entro il 20/05/16. Il saldo dovrà essere versato entro il 30 maggio 2017.
Seguirà riunione informativa per illustrare in maniera dettagliata il programma.
Bologna 24 aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Lazzarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Per maggiori informazioni : SILVANA

3337138433 – 0523498866
www.sardegnaconsilvana.it
sardasilva@hotmail.it
Sardegna Sardegna Sardegna

CAMPEGGIO E SCUOLA DI VELA anno 2017
Torre Grande (OR) - Sardegna
Alla fine della scuola regalati una splendida vacanza – in Sardegna
Mare pulito…sole…vela…stupende spiagge…tanto sport e divertimento

dal 23 giugno al 30 giugno 2017
•

•
•
•
•
•
•

Alle 19 ,00 partenza con Bus GT da Bologna per Livorno – alle 23,15 da Livorno per Golfo Aranci
(sistemazione poltrona) - alle 7.00 Arrivo a Golfo Aranci , trasferimento con Bus GT al
“Campeggio Spinnaker” di Torre Grande (Oristano)
Dal 23 giugno al 30 giugno soggiorno al Campeggio con pensione completa e alloggio in
Tukul costruiti in legno completi di letti 2-3-4 posti
Corso di Vela - Regata finale e rilascio Attestato Partecipazione
Sport complementari : windsurf – canoe - beach-volley – beach tennis
30 giugno alle 10,00 partenza dal Campeggio per Golfo Aranci
Alle 15,30 da Golfo Aranci per Livorno arrivo alle 21,55 quindi trasferimento con Bus per
Bologna
Visita al sito archeolgico di Tharros – Bagno al Promontorio del Sinis – Visita al Museo di Cabras
con guida – spiaggia di Is Arutas

PREZZO € 440,00 oltre Bus A/R Bo-Li € 50,00

N.B. Gli alunni che partecipano alla vacanza con scuola di Vela sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite
prima e durante il viaggio e durante il soggiorno
Comportamenti difformi dalle disposizioni impartite dagli accompagnatori o contro le disposizioni di legge
potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari, di segnalazione alla famiglia e di interruzione della
vacanza, oltre ad obbligare l'Istituto a rivalsa in caso di responsabilità per incidenti o danni arrecati .
Se sei interessato compila l’adesione e consegnala alla Prof. Elena Battistini comprensivo della caparra di
€ 100
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ENTRO IL

20/05/2017

Il sottoscritto_________________________________genitore di ______________________________________________residente a___________________________________
Telef.casa___________________________________cell.papa/mamma____________________________________email___________________________________________________
Presa visione del foglio di presentazione Campeggio e Corso di Vela, e del relativo costo
AUTORIZZA
Il proprio figlio/a, a partecipare al corso di vela che si svolgerà a l Campeggio Spinnaker –Marina di Torre Grande nel periodo sotto
indicato dal 23/06/2017 al 30/06/2017
Firma del Genitore _________________________________________
Cognome e Nome dello studente____________________________________________________________________________________classe_____________________________

Cellulare studente_________________________________________________

E-mail studente ____________________________________________________________

SILVANA cell 3337138433 – 0523498866 www.sardegnaconsilvana.it sardasilva@hotmail.it

Sardegna Sardegna Sardegna

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto ______________________________ , nato a _______________________ ( ____ ), il
_________________, residente a _______________________________ ( ____ ), indirizzo:
_____________________________________________________________ ;
GENITORE DI ………………………………………………………………..
frequentante la classe ___ sez. _______ del liceo Scientifico “Enrico Fermi” - Bologna
AUTORIZZO
Il Villaggio Spinnaker con sede a Torre Grande (Or), l’organizzatore sig.ra Silvana De Marco,
il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” e i docenti accompagnatori all'effettuazione di fotografie, video o
altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a, all'interno
dell’attività “Vacanze con scuola di Vela in Sardegna anno 2015”
Le immagini e le riprese audiovideo realizzate dal Camping Village Spinnaker Oristano, dalla Sig.ra
De Marco Silvana organizzatrice, dagli Insegnanti accompagnatori nonché gli elaborati prodotti
dagli Studenti durante la vacanza, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e
divulgare la Vacanza e la Scuola di Vela.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Assicura inoltre che informerà il proprio figlio/a ......................................... che per l’uso
improprio di immagini o riprese video (effettuate anche con telefoni cellulari o macchine
fotografiche), ciascuno è responsabile in prima persona, e solleva quindi da ogni responsabilità
la scuola, gli accompagnatori e la stessa Organizzazione.
In fede

Firma del genitore
_______________________________________________

