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Torino, 11 dicembre 2017 
 
Circ. n. 193            

Allievi  

                                                                 CLASSI 3^B- 3^SB- 3^E- 3^F 

 

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2017-2018   Bibione 

Gentili genitori per l'anno scolastico 2017-2018 la Scuola vi propone il viaggio di istruzione presso 

la "Beach & Volley School" nel villaggio turistico internazionale di Bibione (Venezia). Negli ultimi 

quattro anni il progetto ideato e sviluppato dalla Federazione Italiana Pallavolo ha visto la 

partecipazione di oltre 20.000 studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Oltre agli aspetti 

specificatamente ludico-sportivi, gli obiettivi del viaggio mirano a favorire la socializzazione e le 

capacità di organizzazione e gestione degli studenti della quotidiana vita all'interno del villaggio 

(preparazione al mattino, rispetto delle consegne e della puntualità, capacità di collaborare in 

gruppi E DI RISPETTARE LE REGOLE). Il periodo da noi scelto per lo svolgimento del viaggio è da 

lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018. Gli insegnanti accompagnatori saranno compresi in numero di 

1 ogni 15 studenti e tra di essi saranno compresi il prof.  Cattich (capo delegazione) e la prof.ssa 

Torchia oltre ad altri docenti di Scienze Motorie. Ulteriori informazioni sullo stage e sul villaggio 

sono reperibili sul sito: http://istruzionesportiva.it/viaggio/presentazione/ 

DOVE: Villaggio Turistico Internazionale - via delle Colonie 2 BIBIONE (Venezia) 

QUANDO: 16-20 aprile 2018 

COSTO(INDICATIVO): 260 € in due rate con primo acconto da 160 € da versare sul c/c del liceo 

1009258292 entro lunedì 18 dicembre 2017. IBAN: IT74L0760101000001009258292 (con saldo 

entro il 28 febbraio 2018). 

mailto:TOPS340002@istruzione.it
mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.lsgobettitorino.gov.it/


 

 

PROGRAMMA: Lunedì 16 aprile ritrovo in piazza Vittorio ore 6,45 e partenza ore 7,00, arrivo a 

Bibione intorno alle 14,30, sistemazione nelle camere ore 15-16,30 attività sportiva 1, ore 16,45-

18,15 attività sportiva 2 ore 20.00 cena.  Martedì 17 e mercoledì 18 aprile attività sportiva con 

orario 9,00-12,00, ore 13,00 pranzo ore 15,00-18,00 attività sportiva, ore 20,00 cena. Giovedì 19 

aprile Torneo di Beach Volley: tutti gli studenti saranno coinvolti nell’organizzazione, 

nell’arbitraggio e nella conduzione della giornata. Venerdì 20 aprile attività sportiva con orario 

9,00-12,00 ore 13,00 pranzo. La partenza per Torino avverrà intorno alle ore 14,30. Arrivo previsto 

in piazza Vittorio per le ore 20,00 circa. 

         Il Dirigente Scolastico 

         prof. A. MAGARELLI 

 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/) 


