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               Il Preside 

Estate 3 – Campo Scuola Isola d’Elba 
Bologna, 18 maggio 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi  
 

CAMPO SCUOLA ISOLA D’ELBA 
 

dal 3 al 9 luglio 2022 

 

La nostra scuola ripropone la bellissima esperienza 
del campo scuola. Una settimana di vita insieme, nella 
splendida cornice di un mare cristallino, di montagne 
rosse e spiagge libere e selvagge. Un mare tutto da 
conquistare, ma che alla fine non può non 
conquistarti. L’isola d’Elba è tutto questo e molto di 
più. 

Gli ingredienti della settimana di campo saranno tre: 
(1) vita comune e condivisa di gruppo, per 
scoprire nuove amicizie;  
(2) impegno serio di studio prof e ragazzi insieme, per portarsi avanti con i compiti e appassionarsi 
allo studio e alla lettura;  
(3) tanto mare e spiaggia sempre diverso e escursioni per la splendida isola. 

1. La casa: Rio Marina 

Saremo ospiti della Casa Salesiana delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice “L’elba del vicino” di Rio 
Marina (LI), specializzata nell’accoglienza di gruppi giovanili per esperienze estive o gite scolastiche. 

 Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni, 5, 57038 Rio Marina (LI) 
 Telefono fisso: 0565 962042 
 Dotazione: La casa dispone di camere multiple con servizi, sala da pranzo, campi da gioco basket 

e calcio a 5, cappellina per la preghiera, zona proiezione, divanetti e tavolini. 

Per maggior info sulla casa consultare il sito: https://elbadelvicino.com/ . 

2. Accompagnatori e viaggio: pullman e traghetto 

Il viaggio, a differenza da quanto comunicato nella prima circolare generale, sarà realizzato con un 
pullman e traghetto A/R, prezzo compreso nella quota di iscrizione. 

ANDATA: domenica 3 luglio 2022 
 Pullman: Ritrovo Salesiani BVSL 7.30, partenza 8.00 – 12.30 Piombino (Pranzo al sacco) 
 Traghetto: Piombino 14.15 – 15.00 Rio Marina 

RITORNO: sabato 9 luglio 2022 
 Traghetto: Rio Marina 15.30 – 16.15 Piombino 
 Pullman: Piombino 16.30 – 21.00 Salesiani BVSL 

Responsabile dell’esperienza è il catechista don Andrea Checchinato (349.5038624) in collaborazione 
con professori e educatori che accompagneranno e collaboreranno per l’animazione e lo studio 
personale e a gruppi. 

https://elbadelvicino.com/


3. Programma tipo delle giornate 

Ordinariamente le giornate avranno la seguente scansione fatta di studio alla mattina, riposo e mare 
al pomeriggio e serate di giochi insieme e gioco libero nel dopo cena. 

8.00 Sveglia e colazione; 
9.00 Buongiorno e inizio studio a gruppi o singolo (non facoltativi) 
11.00 Pausa e merenda 
11.30 Mare presso Rio Marina 
12.30 Pranzo e riposo 
15.00 Spiaggia e mare (tornei, gare di nuoto, immersioni, camminate a piedi, sole e tintarella) 
19.00 Docce, cena, serata di giochi insieme e gioco libero. 
23.30 Buona notte 

Alcune giornate avranno programmi speciali in base alle numerose possibilità di visita e di attività 
sull’isola (visite dell’isola d’Elba, escursioni, …). 

4. Materiali necessari 

Consapevoli che saremo alloggiati in camere comuni e dunque gli spazi sono condivisi, ecco i materiali 
necessari:  

 Per lo studio: libri di scuola necessari, compiti delle vacanze, libri di lettura personali. 
 NB: Lo studio e i compiti non sono facoltativi, ma parte integrante del campo scuola. 

 Per la spiaggia: teli da spiaggia, ciabatte o infradito, materassini gonfiabili (facoltativi), creme 
solari, occhiali da sole, maschera e boccaglio (facoltativi), borraccia (obbligatoria). 

 Per la casa: lenzuola e federa, asciugamani, accappatoio, ciabatte elettriche per i cellulari. 
 Vestiti: costumi da mare, scarpe comode per il gioco e camminare, vestiti da sera (qualche felpa 

perchè alla sera è fresco), un vestito bello (serata finale). 
 Covid: Mascherine e igienizzante personali. 

IMPORTANTE: Non dimenticare documenti d’identità e tessera sanitaria. 

I farmaci generici verranno portati dalla Scuola e somministrati agli alunni solo col consenso dei 
genitori. Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente 
assunti dall’allievo/a per terapie specifiche. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie 
o intolleranze alimentari. 

5. Costi, iscrizione, modalità di pagamento 

La partecipazione al Campo scuola prevede una quota di 430 €. 

Il costo totale include: viaggio A/R pullman e in traghetto, il trattamento in pensione completa, con 
sistemazione in camere multiple, il materiale formativo e ricreativo del campo scuola, l’assistenza del 
personale docente ed educativo. 

L’ iscrizione sarà aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili (50 posti). Al completamento dei 
quali apriremo automaticamente una lista d’attesa. Per formalizzare l’iscrizione sono necessari: 

 Bonifico di 150 € come caparra sul conto dell’Istituto Salesiano Beata vergine di San Luca 
indicando nella causale: “Cognome Nome Allievo + Classe” – Isola d’Elba22. (es. Mario Rossi 3IPIA 
– Isola d’Elba22) 

 Messaggio su registro elettronico del Catechista Superiori (don Andrea Checchinato) con 
allegata la scansione del tagliando di adesione della presente circolare e la ricevuta di 
versamento della caparra tramite bonifico. Data e orario del messaggio del registro elettronico 
saranno il criterio di priorità nell’iscrizione e nell’elaborazione della lista d’attesa.  

NB: Messaggi incompleti di tagliando adeguatamente compilato o di ricevuta di bonifico, non saranno 
validi per la lista di iscrizione e dell’eventuale lista d’attesa. 

 

Il saldo (280 €) verrà richiesto entro sabato 11 giugno 2022 con apposita circolare. 



ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO BPM  - Filiale 00645 – MILANO 

IBAN:  IT55P  05034  01728  000000  008975   SWIFT:   BAPPIT21645 

Come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate la Scuola si riserva di non accettare 
l’iscrizione di allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo stile 
educativo dell’Istituto. 

6. Prevenzione contagio da Covid19 

Per prevenire la diffusione da Covid19 durante il Campo Scuola chiediamo di attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 La casa per vacanza “L’Elba del Vicino” che ci ospiterà richiede la compilazione di una 
autocertificazione di non essere sottoposto a quarantena preventiva, né di risultare positivo al 
tampone per coronavirus. 

 Durante la settimana di Campo Scuola si adotteranno tutti gli accorgimenti di distanziamento, 
mascherina e igienizzazione ben noti e le specifiche indicazioni del regolamento interno della 
casa per vacanze “L’Elba del Vicino”. 

 In caso di sintomi da Covid19 riscontrati durante il soggiorno, saremo tenuti all’attivazione del 
protocollo della regione Toscana in dialogo con la famiglia del ragazzo. 

7. Alcune importanti note sulle modalità di un eventuale ritiro 

In caso di ritiro va comunicato mediante richiesta scritta con un messaggio del registro elettronico al 
profilo catechista (don Andrea Checchinato) e prevede le seguenti condizioni: 

a) se il ritiro avviene entro la data di chiusura delle iscrizioni (Sabato 28 maggio 2022 incluso), la 
Scuola non trattiene nulla; 

b) se il ritiro avviene nel periodo tra il 28 maggio 2022 e la data ultima del versamento del saldo (11 
giugno 2022), la scuola tratterrà la caparra (150 €). 

c) se il ritiro avviene dopo la data ultima del versamento del saldo (11 giugno 2022), la cifra 
trattenuta dalla Scuola è corrispondente alla caparra (150 €) + la cifra di 200 € per un totale di 350 
€.  

Per i punti b) e c) qualora la scuola riesca ad individuare un partecipante alternativo tra quelli 
eventualmente presenti in lista d’attesa, non verranno applicate trattenute. 

Nel caso si verifichi che l’allievo è sottoposto a quarantena fiduciaria su disposizione dell’AUSL per 
positività propria o di un convivente la scuola, su richiesta della famiglia, restituirà l’intera quota. 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

  



 
 

 

 

MODULO di ISCRIZIONE  

CAMPO SCUOLA ISOLA D’ELBA 
(Inviare scansionato su Messanger del registro elettronico a don Andrea Checchinato unitamente alla ricevuta di versamento) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  
“Estate 3 – Campo Scuola Isola d’Elba” 

 

Iscrivo (nome ragazzo/a) …………………………………………………….……………                classe: ……………..……… 

AL CAMPO SCUOLA ALL’ISOLA D’ELBA dal 3 al 9 luglio 2022 

Accetto tutte le condizioni di iscrizione, ritiro e la modalità di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la 
Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 

Allego alla presente la ricevuta del bonifico della caparra di 150 € 

Data  ...……………........…….....                                 Firma  ....…………......…………............………………………. 

Eventuali allergie/intolleranze: .………………………………………………………………………………………………………. 
 


