Vezzano sul Crostolo, 21.05.2021
ITACAMPUS “SuperCamp”

Gentile genitore, relativamente al nostro campus estivo di Giugno-Luglio 2021, comunichiamo alcune
informazioni utili:

Orario di arrivo e ripartenza
Gli studenti potranno arrivare accompagnati da 1 o da entrambi i genitori, alle ore 16 del giorno 27 Giugno
2021, con ripartenza dalle 14.00 alle 15.00 del giorno 03 Luglio 2021.
Struttura della settimana
Giornata di arrivo:
Registrazione dei partecipanti tramite colloquio con i genitori; espletamento delle eventuali procedure anti
covid ( misurazione della temperatura corporea); accompagnamento dei/ delle ragazzi/e nelle stanze. I
genitori potranno restare presso l’albergo non oltre le ore 17.00 del giorno di arrivo.
Nell’orario che precede la cena, gli studenti saranno lasciati liberi di ambientarsi costantemente supportati
dai tutor, ed in seguito invitati ad un’attività propedeutica alla conoscenza del gruppo.
Seguirà la cena e una prima serata di condivisione.
Giornata “tipo”
•
•
•
•
•
•

Sveglia ora 8.00
colazione entro le 9.00/9.30
attività ricreativa ed educativa ( la specifica delle attività verrà inviata dopo l’iscrizione)
Pranzo
Tempo libero fino alle 14.30
Dalle 14.30 alle 16.30: attività laboratoriale

Attività indirizzata a promuovere le autonomie scolastiche attraverso lo svolgimento dei compiti anche
attraverso l’ utilizzo di strumenti digitali. Per chi non desidera utilizzare questo tempo per i compiti o per
l’avviamento ad un metodo di studio personalizzato, sono previste attività ricreative strutturate insieme ai
tutor.
Dalle 16.30 alle 18.30
•
•
•
•
•

Merenda
Tempo libero in piscina e/o in attività ludico-educative strutturate.
18.30 rientro nelle camere e tempo libero
19.30 -20.30 cena
Dalle 20.30 alle 22.30 attività serale

•

23.00 rientro nelle stanze

L’orario di rientro nelle stanze può prevedere per i ragazzi e le ragazze che preferiscono restare svegli oltre
l’orario, la possibilità di sostare negli spazi esterni dell’albergo, insieme ai tutor.
Nota: Nel corso della settimana potranno essere previste una o due uscite esterne a piedi nei luoghi naturali
che caratterizzano l’ambiente montano di Toano, compatibilmente con la situazione metereologica.
Ultimo giorno
La mattinata prevederà un’attività di saluto e condivisione dell’esperienza, e del tempo libero da trascorre in
piscina.
Seguirà pranzo finale, a cui potranno partecipare, se lo desiderano, anche i genitori, previa prenotazione e
pagamento del pasto.
Seguirà consegna delle relazioni tramite colloquio privato, e saluto.

Costi:
Il costo complessivo del campus è di 650 euro iva inclusa. Per coloro che non hanno usufruito dei servizi di
Itaca nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 è prevista una quota di iscrizione ad Itaca aggiuntiva, di 50
euro. Al momento dell’iscrizione è prevista una caparra di 300 euro per coloro che risultano già iscritti ad
Itaca e 350 per coloro che non lo sono ancora. La caparra non potrà essere rimborsata in caso di ritiro.
Resta inteso che nel caso in cui, invece, non dovesse essere raggiunto il numero minimo di iscritti, la caparra
verrà tempestivamente restituita.
Il costo del servizio comprende:
-

Supporto e supervisione costante di personale specializzato
Colazione, pranzo, merenda, cena
Uscite a piedi
Chiavetta usb da polso in cui sono inseriti software per la promozione dello studio autonomo. La
chiavetta potrà poi essere portata a casa.
Redazione di una relazione finale da poter consegnare eventualmente ai docenti, in cui si descrivono
il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti

Itaca Scs si impegna, come lo scorso anno, a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni anti-covi
previste dalle ordinanze ministeriali. I genitori sono tenuti a fornire le mascherine.

Si resta a disposizione, per qualunque chiarimento.
Dott.ssa Carolina Tironi, presidente di Itaca Scs e direttore didattico.

