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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Servizi culturali e dello spettacolo 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

ottico 

Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 

Grafica e Comunicazione 

Cod. mecc.: BATF04101P 

Arti figurative 

Cod. mecc.: 

BASL04201D 

Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Cod. mecc.: BARC04151E 

 

 

Circ. n.267                                                                                                           Molfetta, 31 agosto 2021 
                                                                                                             

                                                                                                                   Ai Sig.ri Genitori 

                                                                                                                   Agli Studenti beneficiari 
 

Progetto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-1 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 

Codice C.U.P.: F58H19000660007 

 

MODULO  

“Turismo accessibile: Holidays...no problem!” 

 
PROGRAMMA 

 
Il modulo del progetto PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in oggetto 
si realizzerà dal 04.09.2021 al 25.09.2021 presso il VILLAGGIO TURISTICO L’OLIVARA loc. 
Gasponi di Drapia 89862 (VV  

• tel 0963/667802 fax 0963/370393 

• mail: booking@olivaratropea.it 

• sito web: https://www.olivaratropea.it/ 
 

PARTENZA 

 Ritrovo sabato 04 settembre 2021, piazzale antistante l’Istituto, ore 04.45 

 Ore 05.00 partenza per il villaggio L’Olivara di Gasponi di Drapia con bus privato GT. 

 Arrivo previsto ore 10.30 circa. 

 Docenti accompagnatori: Prof.ssa Carmela Piccininni (dal 04.09.21 turno antimeridiano), 
Prof. Fabio MODESTI (dal 11.09.2021 turno pomeridiano al 18.09.2021 turno antimeridiano), 
Prof.ssa Fiorella LEPORE (dal 18.09.2021 turno pomeridiano al 25.09.2021). 
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RIENTRO 

 Sabato 25.09.2021 ore 10.30 circa partenza per Molfetta con arrivo, c/o il piazzale 
antistante l’Istituto, previsto per le ore 15.30 circa.   

 
 

CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO 
 
1. Viaggio  A/R in Pullman GT;  
2. Alloggio gratuito in camere da 2 o 3 posti letto per gli studenti beneficiari. Le camere sono 

tutte fornite di aria condizionata e pompa di calore, TV con digitale terrestre, cassaforte e 
asciugacapelli.  
Specifica Camere Covid-19: tutte le unità abitativa sono sanificate con presidi medici 
chirurgici come prescritto da normativa, Il servizio di pernottamento è incluso per 21 
(ventuno) giorni e 20 (venti) notti dal 04.09.2021 al 24.09.2021. Il servizio di riassetto 
camere sarà effettuato due volte a settimana. 

Per l’accesso è obbligatorio il GREEN PASS o test molecolare antigenico con esito 

negativo effettuato non oltre 48 ore prima dell’arrivo in struttura.    
3. Vitto giornaliero gratuito per gli studenti comprensivo di colazione a buffet con: pane, 

burro, brioche, latte, biscotti, cereali, fette biscottate, monodose mix marmellata, 
monodose cioccolato, monodose miele, bevande varie tramite erogatore di cioccolata, 
cappuccino, caffè e succhi di frutta. Pranzo e cena con menù a scelta ogni giorno e per 
ogni pasto diversificato. A scelta tre primi e tre secondi con carne, pesce e piatto freddo 
serviti al tavolo. Due contorni a scelta sempre serviti al tavolo. Acqua liscia e gassata alla 
spina per tutti i partecipanti.  
Specifica Ristorante Covid-19: tutti gli ambienti come sala, cucina, magazzino e bagni sono 
sanificati più volte al giorno come da normativa, sarà fornito il gel igienizzante. E’ 
obbligatori l’uso della mascherina ed il mantenimento del distanziamento. 

Per l’accesso è obbligatorio il GREEN PASS o test molecolare antigenico con esito 

negativo effettuato non oltre 48 ore prima dell’arrivo in struttura.    
4. 120 ore di formazione in orario antimeridiano e pomeridiano, domeniche escluse, a cura 

del tutor aziendale sig. Ferdinando Castellino che opera nella struttura ospitante. 
Le gratuità non comprendono: 
a) Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nelle precedenti voci. 
b) Servizio lavanderia a pagamento disponibile in struttura. 
 
N. B. 
Per eventuali danni, sottrazione di beni, atti vandalici lo/la studente/ssa responsabile sarà 
tenuto/a al risarcimento economico dei danni. In difetto, gli occupanti dell’unità 
abitativa/camera ne risponderanno in solido. Si precisa, inoltre, che per il benessere di tutti i 
partecipanti (studenti e docenti) e dei clienti della struttura alberghiera, resta vincolante il 
rispetto dei luoghi e il necessario riposo notturno. 
 
  
                                                                                                      

 
 

      
  

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                      


