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   Circ 293  del   20/01/2020                                                                  

 
Ai Docenti 

Agli alunni/Famiglie classi: IBT, ICT, IDT, IIBP, IIIAPF, IIIBT,IIICT, IVBPF, IVCT 
 
Oggetto: Stage - Staffetta di scrittura creativa Bimed: Salerno, dal 23-26 
marzo 2020 anno 6^ 
 
Il progetto deliberato dal PTOF vede l’adesione di alcune classi per la partecipazione alla 
stesura di un capitolo di un romanzo da parte di alcune classi, che sarà pubblicato e 
consegnato agli stessi. 
Gli studenti interessati potranno proseguire con la proposta a Salerno, a maggio 2020 per un 
massimo 45 alunni e 3 accompagnatori. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al 
numero stabilito si stilerà una graduatoria con i criteri del rendimento e del comportamento. 

Programma di massima 

1° giorno – 23 marzo: partenza la mattina da Milano Centrale con treno ITALO, arrivo a 
Salerno, visita della città e inizio laboratori 
2° e 3° giorno - 24-25 marzo: visita a Pompei; escursione ad Amalfi e laboratori 
4 ° giorno – 26 marzo: partenza da Salerno nel primo pomeriggio e arrivo Milano a Centrale 
in serata. 
Durante il soggiorno a Salerno gli studenti frequenteranno work- shop formativi di: scrittura, 
teatro, fumetto e musica. I laboratori saranno condotti da insigni professionisti. 
 
Costo totale è pari a € 400: comprendente soggiorno con trattamento di pensione 
completa; pullman per spostamenti in loco e viaggio in treno andata e ritorno Milano Centrale 
/ Salerno. 
 

Anticipo di € 200,00 da versare entro il 20 febbraio 2020 sul cc intestato a 

ISTITUTO FALCONE  

Modalità di pagamento ACCONTO: 
- sul conto corrente bancario IBAN IT87H0521650240000000000889; 
- sul Conto Corrente Postale N. 17875212 intestato alla scuola (utilizzare i bollettini reperibili 
alla 
reception ) indicando nome e cognome dell’alunno, classe e indirizzo di studi, causale: acconto 
Viaggio di istruzione … 
-oppure riscontro del pagamento mediante POS dell’Istituto. CAUSALE : STAGE BIMED 

SALERNO. 
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