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Circolare N. 347                                                                                                                                    Como, 18.02.2020 

 

                                                                             Docenti  

Studenti  

Genitori/Esercenti potestà genitoriale  

Classi 3C e 3SC 

Sito WEB Liceo 
 

OGGETTO: Uscita sportiva EuroCamp Cesenatico 11-12 maggio 2020 classi 3C e 3SC. 
 

Si comunica che per le classi 3C e 3SC si realizzerà, nell’ambito del progetto “Giovio Challenge” a.s. 
2019/2020, un’uscita sportiva da lunedì 11 a martedì 12 maggio 2020 per un costo complessivo di € 92,50 a 
studente. Il costo comprende il transfer in bus Como-Cesenatico a/r, incluso lo spostamento locale alle 
Saline di Cervia, pernottamento con trattamento di pensione completa all’EuroCamp di Cesenatico 
https://www.eurocamp.it. La quota individuale del viaggio è calcolata sulla base di 44 alunni partecipanti; 
nel caso di variazione il costo dovrà essere ripartito sulla base del numero degli alunni partecipanti. Bisogna 
procedere al versamento della quota pari a € 92,50 entro venerdì 28 febbraio 2020. L’importo dovrà essere 
versato sul c/c n. 17860222 intestato al Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - Como oppure con 
bonifico bancario con codice IBAN IT64B0760110900000017860222 con la seguente causale: “Eurocamp 
Cesenatico 11-12 maggio” indicando classe, cognome e nome dell’alunno/a. 
Nel caso fossero presenti persone con particolari esigenze alimentari (tipo celiachia o allergie varie) occorre 
compilare la SCHEDA DI SICUREZZA allegata alla presente circolare; è composta da due fogli, il primo foglio 
è la richiesta al consenso di trasmissione dei dati sanitari alla cucina e il secondo foglio deve indicare le 
allergie alimentari necessarie a trasmettere la corretta informazione al responsabile diete della cucina che 
preparerà il pasto idoneo. 
I rappresentanti degli alunni della classe raccoglieranno le attestazioni di versamento, unitamente alle 
autorizzazioni e all’eventuale modulo allegato, che consegneranno in segreteria progetti (sig.ra Giuseppina 
Salvatore) entro e non oltre sabato 29 febbraio 2020. 
Il viaggio si effettuerà dall’11 al 12 maggio 2020 e seguirà il seguente programma: 
Lunedì 11 maggio 2020 
Ritrovo alle ore 5.45 presso il parcheggio del cimitero di Como-Rebbio e partenza alle ore 6.00 con pullman 
privato per Cesenatico - EuroCamp con arrivo intorno alle ore 10:30 
Sistemazione e pranzo 
Transfert in bus alle Saline di Cervia per gita in canoe  
Cena 
Serata Laboratorio Biologia Marina  
Martedì 12 maggio 2020 
Colazione 
Lezione di SUP 
Pranzo 
Partenza da Cesenatico intorno alle ore 16.30 circa con arrivo a Como (parcheggio antistante il cimitero di 

Como-Rebbio) intorno alle ore 21.00 
 

Cordiali saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

Docente referente:  
Prof.ssa A. Cuomo 
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Restituire debitamente compilata e firmata in segreteria progetti (sig.ra G. Salvatore) entro sabato 29/02/2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………………….., genitore/colui che esercita la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ……………………………………………………………….. della classe 

………………. sez. ………………. del Liceo Scientifico-Linguistico Statale “P. Giovio” di Como, autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita sportiva a Cesenatico dall’11 al 12 maggio 2020 come da 

Comunicazione n. 347 Prot. n. 1712/2020 del 18/02/2020.    

Firma per autorizzazione 

 

Como, ………………………………..                      ………………………………………………………… 
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