
                                                                 

 

 

PAESAGGIO, ARTE, STORIA: PATRIMONIO DELL’IDENTITA’ 

27-31 MAGGIO -  CAMPO SCUOLA - SALENTO 

Classi quinte Scuola Primaria Cuore Immacolato di Maria e S. Orsola 

Classi prime e seconde Scuola Secondaria di I Grado S. Orsola   

 

Gentili genitori, 

siamo lieti di presentare il CAMPO SCUOLA per le classi quinte della Scuola Primaria Cuore 

Immacolato di Maria e S. Orsola e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I Grado S. 

Orsola. Il campo scuola si svolgerà in Salento da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio. 

 Sono previsti dieci accompagnatori. 

Viaggio in treno andata e ritorno Roma – Lecce, con servizio bagaglio facile 

Soggiorno: BLU SALENTO VILLAGE Sant’Isidoro – Lecce 

Gli allievi saranno coinvolti in un affascinante percorso tra le testimonianze artistiche di Lecce, 

Otranto, Galatina, Nardò e le meraviglie naturali del paesaggio marino: Porto Cesario, l’isola dei 

Conigli, le grotte di Santa Maria di Leuca. 

I trasferimenti sul territorio verranno effettuati con Pullman privato 

Le visite all’isola dei Conigli e alle grotte di Santa Maria di Leuca si svolgeranno in barca 

Attività didattiche previste 

 Il barocco leccese 

 La basilica di Otranto – 800 martiri  

 Galatina -  la basilica di Santa Caterina di Alessandria 

 Nardò – la civiltà che produce cultura 

 Isola dei Conigli – Laboratorio di botanica con il supporto di un biologo 

 Grotte di Leuca – escursione in barca con guida 

Ospiti  

Prof. Marcello Tempesta – Università di Lecce 

Prof.ssa Giulia Romiti ISIA – Roma   

Gli allievi si prepareranno alla visita nei giorni precedenti la partenza con attività didattiche mirate. 

In particolare, gli allievi della scuola Secondaria di I Grado seguiranno un corso di fotografia con la 

prof.ssa Romiti, docente di Comunicazione Visiva. 



                                                                 

 

 

Nel prossimo periodo inoltreremo l’agenda dettagliata delle nostre giornate. 

 

Il costo dell’intero soggiorno comprensivo di tutte le attività è di € 390,00.  

Per confermare la prenotazione dell’albergo, del treno e delle diverse attività è necessario presentare la 

domanda di partecipazione entro lunedì 8 aprile, versando un acconto di € 100,00. Il saldo di € 290,00 

andrà versato entro il 10 maggio. 

 

Cordiali saluti  

 

Roma, 28 marzo 2019      

        Il Dirigente Scolastico Scuola Primaria 

 Rita Maccallini 

 

Il Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di I Grado 

 Matteo Stoduto 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE IN ECONOMATO ENTRO LUNEDI’ 8 APRILE 2019 
 

 

Io sottoscritto _____________________________ genitore di ____________________________ della 

classe _____________ della Scuola __________ iscrivo mio figlio/a al CAMPO SCUOLA in SALENTO 

con partenza lunedì 27 maggio e rientro venerdì 31 maggio 2019. 

   

Verso l’acconto di € 100,00  

Firma del Genitore  

______________________ 


