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Oggetto:  Progetto Crescere in Calabria Azione di supporto all'orientamento consapevole delle classi 

ponte Tutte le strade portano a scuola Campo scuola formativo.

Marina di Gioiosa Jonica/Roccella Jonica 

Associazione Civitas Solis  Via Benevento n. 3 

info@civitassolis.org sito web: www.civitassolis.org

3489001150 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO” 

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 - 

CF 81001470806 C.M.RCIC854005 

rcic854005@istruzione.it - pec  rcic854005@pec.istruzione.it 

89047 Roccella Jonica (Rc) 

Roccella Ionica, 15/11/2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’IC 

“COLUCCIO – FILOCAMO”. 

AI DOCENTI  

 AL DSGA 

SEDE 

SITO WEB 

Progetto Crescere in Calabria Azione di supporto all'orientamento consapevole delle classi 

ponte Tutte le strade portano a scuola Campo scuola formativo. 

 

 

Marina di Gioiosa Jonica/Roccella Jonica - Cosenza 22-23 novembre 2019

Ente Capofila: 

Via Benevento n. 3 - 89044 Locri RC tel: 377 0964 056 

www.civitassolis.org referente per l'azione Pasqualina Caruso tel. 

 

 

/11/2019 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI DELLA 

PRIMO GRADO DELL’IC 

Progetto Crescere in Calabria Azione di supporto all'orientamento consapevole delle classi 

 

23 novembre 2019 

89044 Locri RC tel: 377 0964 056 - email: 

referente per l'azione Pasqualina Caruso tel. 



Enti partner: 

Istituto comprensivo Statale Marina di Gioiosa Ionica - Mammola - (RC) Referente per l'azione docente 

vicaria Maria Teresa Marando 

Istituto Comprensivo Statale "Coluccio-Filocamo" - Roccella Jonica (RC) 

Referente per l'azione docente  Vigliarolo Gianluca 

Programma attività 

Mercoledì 20  novembre  ore 16,00-17,00: Presso la sede centrale IC Coluccio Filocamo via Trastevere. 

Presentazione delle attività previste agli alunni selezionati ed ai rispettivi genitori, laboratorio sulle 

aspettative dei partecipanti.  

Saranno presenti i docenti accompagnatori prof. Angelo Bova, prof. Fedele Galluzzo e nella veste di 

collaboratore della D.S. dott.ssa Emanuela Cannistrà il prof. Giampietro Frammartino. 

Venerdi 22 novembre: Cosenza 

Mattino: 

Partenza ore 9,00 da Marina di Gioiosa Jonica con tappa a Roccella Jonica, in Bus GT per Cosenza.  

Arrivo ore 12,00 alla Città dei Ragazzi. Giochi rompighiaccio di benvenuto. Attività di outodoor education. 

Pranzo a sacco 

 

Pomeriggio: 

Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Royal Via delle Medaglie d'oro Cosenza. Laboratorio 

didattico tramite "gioco di costruzione in sottogruppi" e presentazione in plenaria delle opere realizzate. 

Visita guidata del centro storico di Cosenza Vecchia, del Duomo, del Museo Nazionale di Palazzo Arnone.  

Restituzione in gruppo sugli apprendimenti.  

Cena in hotel. 

Prima visita Museo all'aperto di Piazza Bilotti 

Sabato 23 novembre: Cosenza 

Mattino: 

Prima colazione in Hotel. Presentazione della giornata e feedback dei partecipanti. Attività di formazione 

esperienziale. Visita del planetario "G.B. Amico". Pranzo in Hotel 

Pomeriggio: 

Laboratorio sull'orientamento consapevole. Dinamica di valutazione delle attività del campo scuola. 

Partenza ore 17,30 in Bus per rientro presso sedi scuole. 

 

 



INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Trasporto con bus G.T. della ditta FEDERICO  avente le caratteristiche previste dalla circolare MPI n° 291 

del 92 e n° 693 del 02/10/1996 con immatricolazione successiva al 2013. 

 

Sistemazione Hotel di categoria superiore ROYAL Hotel, via della Medaglie d'Oro Cosenza 

www.hotelroyalsas.it, in camere multiple. Pensione completa prevista per la cena di venerdi 22 novembre 

e il pranzo di sabato 23 novembre. 

Presenza di un tutor/accompagnatore ogni 10 partecipanti. Oltre ai docenti delle due scuole saranno 

presenti esperti educatori professionali di Civitas Solis con lunga e certificata esperienza internazionale 

nella gestione di attività formative ed educative con minori. 

Tutti i costi di trasporto e di pensione completa degli allievi presso l'Hotel Royal sono coperti dal 

cofinanziamento del progetto garantito da Acri per il tramite dell'impresa sociale Con i bambini. 

N.B.  

Il programma sopra indicato potrebbe subire variazioni. 

 

DISPONIBILITA’ POSTI ALUNNI IC “COLUCCIO FILOCAMO”. 

L’attività prevista è riservata agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. 

Il numero di posti disponibili per il nostro istituto è di 17 alunni partecipanti.  

Data la presenza di quattro classi terze, potranno partecipare quattro alunni per ogni classe e cinque per 

una sola classe. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI. 

Per l’ammissione alla selezione, gli alunni dovranno essere preventivamente autorizzati tramite apposito 

modello debitamente firmato dai genitori/tutori. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI. 

Qualora il numero di candidati alla partecipazione superi il numero di posti disponibili, (17 partecipanti) si 

procederà a stilare una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 

1. Voto medio più alto riportato negli scrutini finali dello scorso anno scolastico; 

2. In caso di parità nel voto medio di cui al punto precedente, si terrà conto del miglior giudizio di 

comportamento; 

3. In caso di ulteriore parità di cui al punto precedente, si darà priorità all’alunna/o più giovane. 

 

 

Il Dirigente SCOLASTICO 

Dott.ssa Emanuela CANNISTRA’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs n.. 39/93. 


