
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ L. COCITO” di ALBA

AVVISO N° 385
Alle classi : 2 B – E - F - G

OGGETTO: GITA BIBIONE Progetto Beach Volley school (MAR. 21 – VEN.24 /05 ’19)
( presso Camping Village Capalonga - Bibione Pineda – Viale della Laguna, 16)

www.capalonga.com

Si comunica che il  ritrovo per il viaggio a Bibione è fissato alle   ore 5.45 di
martedì 21 maggio,  presso parcheggio piazzale di fronte al Cimitero, con arrivo a
Bibione intorno alle ore 12,30.

Colazione durante tragitto.
Il rientro è previsto per venerdì 24 maggio, con partenza da Bibione intorno alle ore
10.30 dopo riordino appartamenti, controllo degli stessi da parte del personale, restituzione
cauzione. Pranzo presso autogrill –
Arrivo ad Alba ( parcheggio piazzale di fronte al Cimitero ) intorno ore 18.00.
Docenti accompagnatori: Cicogna, Martini, Nobile, Ruggeri, Garcevic.

Cauzioni – tassa di soggiorno
All’arrivo a Bibione, sarà chiesto il versamento di una cauzione di 10,00 € a
partecipante; più 3,00 € per la tassa di soggiorno . I soldi verranno  raccolti dal
docente di riferimento, direttamente sul bus, durante il viaggio di andata e
consegnate alla segreteria del Villaggio.
Le cauzioni saranno restituite alla partenza ad avvenuto controllo degli
appartamenti da parte   della direzione del Villaggio.

Cosa portare. Indumenti e altro materiale consigliato:
✓ borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo) ✓ cappellino in tela;✓ bustina con sapone, pettine, spazzolino,

dentifricio, bagnoschiuma, shampoo;✓ crema solare protettiva; phon, ✓ occhiali da sole;✓ prodotto contro le

punture da zanzara; ✓ fazzoletti di carta; ✓ tuta e scarpe da ginnastica; ✓ maglione o felpa; ✓ giacca

impermeabile (K-way); pantaloncini corti e magliette a manica corta; ✓ costume da bagno; ✓ cuffia da piscina; ✓
asciugamani e accappatoio;✓ telo da spiaggia; ✓ biancheria intimai; ✓ ciabatte da spiaggia o zoccoli con suola in

gomma; ✓ ciabatte da camera; medicinali di base; ✓ carta d’identità; ✓ tessera sanitaria.
Si consiglia di portare detersivi e spugnetta per la pulizia dei bagni ,detersivo bucato; uno

strofinaccio per la polvere. Gli appartamenti sono dotati di scopa , paletta e secchio per lavare per
terra.

N.B.: si consiglia l’uso del marsupio per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori.
Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di
denaro.

Il programma dettagliato, IL PLANNING delle camere, gli orari pasti  sono
pubblicati sul sito nella cartella “beach volley school”
Tutti i ragazzi dovranno stampare e portare in gita i  fogli di cui sopra, in
modo da essere sempre informati su cosa, dove, e quando si svolgeranno le
varie attività.

www.capalonga.com


ASSEGNAZIONE BUS E DOCENTI – GITA BIBIONE 21-24/05/’19

BUS 1: ( da  posti ) 2E - 2F Prof.: CICOGNA,  MARTINI,  GARCEVIC TOT= (35 + 3)

BUS 2: ( da  posti ) 2B - 2G Prof.: RUGGERI, NOBILE TOT= (35 + 2)

TOTALE INSEGNANTI = 5 TOTALE ALLIEVI =70 TOTALE PERSONE = 75

Alba, 15 Maggio 2019
L’insegnante  referente M.Laura Cicogna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano MARENGO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93

Firma per presa visione:

2B___________________ 2F____________________

2E___________________ 2G___________________


