
 

 
                                                                                                                     

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 

I.I.S.S. “S. SIMONE – D. MOREA” 
LICEO SCIENTIFICO “S. SIMONE” - LICEO CLASSICO “D. MOREA”   

Via Gallo, 2– 70014 CONVERSANO (BA) 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) 
Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 

 
SUMMER CAMP 2017 

TORRE GUACETO 04/10 Giugno  

 

Il Summer Camp 2017 si svolgerà presso il Resort Torre Guaceto(Brindisi) dal 04 al 10 Giugno 

p.v.  

          E’ prevista la partecipazione di 18 Scuole  ognuna delle quali potrà iscrivere 10 alunni  

del primo biennio e un docente accompagnatore. Sarà data precedenza alle scuole che sono 

iscritte alla rete da almeno due anni e che non abbiano partecipato al Summer Camp 2016. Gli 

alunni saranno sistemati in camere multiple e i docenti in camera singola 

Il costo per ogni alunni è di € 250,00 escluso il costo del  viaggio. Il costo del  

docente accompagnatore è di € 200,00 ed è a carico dell’Istituzione Scolastica.  

Il versamento deve essere effettuato sul Conto di Tesoreria dell’I.I.S.S. “SIMONE-

MOREA  entro il 06 maggio  specificando nella causale:  nome dell’Istituto -  quota 

partecipazione Summer Camp 2017 

 

conto di tesoreria 319872  

IBAN:    IT 40 W 01000 03245 430300319872 

Gli iscritti saranno divisi in 2 gruppi da 90 allievi. Ogni gruppo sarà suddiviso in 6 sottogruppi 

di 15 alunni. 

1. Orario elle lezioni:  mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00 

    pomeriggio dalle ore 15:00  alle ore 19:30 

I gruppi si alterneranno tra mattino e pomeriggio 

Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua  per l’insegnamento di : 

MATHS-GEOGRAPHY-ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE. 

Per ogni sottogruppo sono previsti 3 incontri di un’ora  mezza ciascuno  per ogni disciplina. 

Gli allievi sono obbligati a partecipare alle lezioni di tutte le discipline. 

Durante il briefing di presentazione domenica 4 giugno saranno  presentati: 

 lo staff dell’ animazione; 

 il programma delle giornate; 

 i docenti madrelingua  

Le iscrizioni dovranno pervenire all’I.I.S.S. “Simone-Morea” entro il 29 aprile p.v. 

utilizzando l’apposito  modulo di adesione .  

Link (tasto Ctrl+click per aprire il modulo) 

Modulo adesione 

 

oppure copiare e incollare il seguente link 

https://drive.google.com/open?id=1P6SQ05jIUdAMtmO0rjby5r5ibGjSxBv0DwPFBKdK9JM 

 

Si allega programma. 
 
 

       

   Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Andrea D’ELIA 
                      Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                       ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/9 
 

https://drive.google.com/open?id=1P6SQ05jIUdAMtmO0rjby5r5ibGjSxBv0DwPFBKdK9JM
https://drive.google.com/open?id=1P6SQ05jIUdAMtmO0rjby5r5ibGjSxBv0DwPFBKdK9JM


 
 

 
PROGRAMMA SUMMER CAMP  

TORRE GUACETO (BR) 04-10 GIUGNO 2017 
 
1° GIORNO  Domenica 04 Giugno 

Arrivo dei partecipanti. Accoglienza, cocktail di benvenuto  e sistemazione nelle camere 

riservate . 

Pomeriggio libero  

Ore 19:30 Cena.  

Briefing di presentazione del programma delle attività per la settimana. 

 

2° GIORNO Lunedì 05 Giugno 

Ore 08:00 Prima colazione 

Ore 08:30/13:00  1° gruppo lezioni in aula. 

Ore 09:30/13:00  2° gruppo animazione 

 

Ore 13:15 Pranzo 

  

Ore 15:00/19:30  2° gruppo  lezioni in aula. 

Ore 16:00/19:30  1° gruppo animazione 

 

Ore 20:00 Cena. 

Ore 21.30 Pre Show 

ore 22.00 Show e/o animazione in anfiteatro, discoteca o altro locale idoneo  

 

3° GIORNO martedì 06 Giugno 

Ore 08:00 Prima colazione 

Ore 08:30/13:00  2°gruppo  lezioni  in aula. 

Ore 09:30/13:00  1° gruppo animazione  

 

Ore 13:15 Pranzo 

  

Ore 15:00/19:30  1° gruppo lezioni in  aula. 

Ore 16.00/19:30   2° gruppo animazione  

 

Ore 20:00 Cena.  

ore 21.30 Pre Show 

ore 22.00 Show e/o animazione in anfiteatro, discoteca o altro locale idoneo  

 

4° GIORNO mercoledì 07 Giugno 

Ore 08:00 Prima colazione 

Ore 08:30/13:00  1° e 2°gruppo lezioni sia in aula che all’aperto 

 

Ore 13:15 Pranzo 

  

Nel pomeriggio  escursione alla riserva naturalistica di Torre Guaceto o in alternativa allo Zoo 

Safari/Fantasilandia  di Fasano 

 

Ore 21:00 Cena.  

 

Dopo cena consegna degli attestati, premiazioni e, possibilità di assistere agli spettacoli di 

cabaret, musical, feste e serate a tema, balli di gruppo, organizzati dal Team di 

animazione  

 

 

 

 



 

 

 

5° GIORNO giovedì 08 Giugno 

Ore 08:00 Prima colazione 

Ore 08:30/13:00  2°gruppo  lezioni  in aula. 

Ore 09:30/13:00  1° gruppo animazione  

 

Ore 13:15 Pranzo 

  

Ore 15:00/19:30  1° gruppo lezioni in  aula. 

Ore 16.00/19:30   2° gruppo animazione  

 

Ore 20:00 Cena.  

ore 21.30 Pre Show 

ore 22.00 Show e/o animazione in anfiteatro, discoteca o altro locale idoneo  

 

6°  GIORNO venerdì 09 Giugno 

Ore 08:00 Prima colazione 

Ore 08:30/13:00  1° gruppo lezioni in aula. 

Ore 09:30/13:00  2° gruppo animazione 

 

Ore 13:15 Pranzo 

  

Ore 15:00/19:30  2° gruppo  lezioni in aula. 

Ore 16:00/19:30  1° gruppo animazione 

 

Ore 20:00 Cena  

ore 21.30 Pre Show 

ore 22.00 Show e/o animazione in anfiteatro, discoteca o altro locale idoneo  

 

7° GIORNO sabato 10 Giugno 

Prima colazione 

 

Partenza dei vari gruppi per le proprie destinazioni di appartenenza. 

 

La Quota comprende : 

Soggiorno di 6 notti in pensione completa con acqua e bevande al dispenser inclusi ai pasti  in 

camere multiple per i studenti e camere singole per i docenti. 

Trasferimento da stazione centrale di Bari al Resort di Torre Guaceto 

- 1 escursione in bus privato di 1/2 giornata presso località turistica o parco divertimenti 

(ingressi non inclusi) 

Servizio spiaggia in ragione di un ombrellone e due lettini per ogni camera 

- assicurazione medico bagaglio  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea D’ELIA 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 

 


