ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA
“I CARE!”
Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)
Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 333137511 - C.F. 90031670806

Prot. n. 106
Siderno 8 marzo 2017
AI SOCI
OGGETTO: adesione al viaggio-studio dal 28 al 31 agosto 2017 in Molise – Isole Tremiti
Carissimi Soci,
l’Assemblea del 7 marzo scorso ha deliberato il soggiorno-studio in Molise – Isole Tremiti
dal 28 al 31 agosto 2017. Viene confermato il programma del viaggio per come deliberato nel piano 2017
(vedi allegato) e trasmesso all’USR per la Calabria che lo ha incluso tra le attività formative riconosciute dal
MIUR e valide ai fini della formazione del personale in servizio (purtroppo, non è scaricabile sulla carddocente in quanto l’Associazione non possiede partita IVA).
Il costo calcolato per usufruire dei servizi richiesti potrà differire a seconda del numero dei partecipanti e
potrà oscillare secondo i seguenti parametri:
- Pernottamento in camera singola + prima colazione e cena + guida alle Isole Tremiti + trasporto in
autobus = € 285,00
- Pernottamento in camera doppia + prima colazione e cena + guida alle Isole Tremiti + trasporto in
autobus = € 265,00
La struttura alberghiera individua è il Grand hotel Aljope di Termoli: http://www.grandhotelaljope.it
Al fine di procedere alla prenotazione / conferma dei servizi vi invito a dare l’adesione a Francesca entro e
non oltre il 15 marzo 2017.
L’acconto di € 100,00 va versato entro il 31 marzo p.v. sul cc Banca Prossima IBAN:
IT 97 D 033 5901 6001 00000 103881
Intestato: Associazione Museo della Scuola “I Care!” c/o IC Bello-Pedullà Via Turati 4 – 89048 Siderno (RC)
Causale: acconto soggiorno-studio Molise – Isole Tremiti
Il saldo andrà versato entro e non oltre il 30 giugno 2017
La quota una volta versata non potrà essere restituita in quanto all’atto della prenotazione l’Associazione
dovrà versare l’acconto ai fornitori dei servizi.
Per facilitare il lavoro organizzativo vi prego di essere puntuali.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Prof. Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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Allegato 1

Programma viaggio-studio in Molise dal 28 al 31 agosto 2017
28 AGOSTO 2016
TERMOLI
ore 6,00: Partenza da Siderno per Termoli. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti.
Pomeriggio arrivo a Termoli, incontro con la guida e visita al caratteristico borgo
medioevale. Cena e pernottamento.
29 AGOSTO 2016
2° Giorno ISOLE TREMITI
Giornata con guida per escursione alle Isole Tremiti, gruppo di isole al largo della
costa garganica, contraddistinte da calette e faraglioni. Arrivo all'isola di San Domino
e trasferimento sull'isola di San Nicola per la visita al centro storico. In battello
circuito dell'isola di Domino con visita alle grotte marine. Rientro a Termoli in serata.
Cena e pernottamento
30 AGOSTO 2016
3° Giorno
BOIANO - AGNONE
Partenza per BOIANO, incontro formativo con Mons. Giancarlo Maria Bregantini TEMA “A SCUOLA DI INTERCULTURA”. Pranzo a sacco e proseguimento per Agnone.
Visita al Museo della Campana e possibile sosta in un caseificio artigianale. Cena e
pernottamento
31 AGOSTO 2016
4° Giorno SCAPOLI
Mattino escursione a Scapoli per la visita al Museo della Zampogna. Si prosegue per
Castel S. Vincenzo: abbazia di S. Vincenzo al Volturno e "Parco Archeologico". Pranzo
a sacco a carico dei partecipanti Rientro in serata
________________________________________________
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