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Telese Terme, 26 marzo 2015 

 
Ai docenti 

Agli studenti  
Albo & Web 

 

Capri e Camerota: escursione di Trekking Culturale di aprile 
Le due escursioni del 19 e 20 aprile 2015 sono riservate esclusivamente agli iscritti al laboratorio di 
Trekking Culturale ed inseriti nell’attuale graduatoria di merito presente sul sito dell’Istituto alla pagina 
Trekking. La due giorni prevede il trasporto in bus da Telese a Sorrento; l’andata in traghetto a Capri; 
l’escursione a Capri; il ritorno in traghetto al porto di Salerno; il trasporto in bus a Paestum; il pernotto 
con cena, discoteca e prima colazione all’Hotel Cristallo; il trasporto in bus a Marina di Camerota; 
l’escursione alla Baia degli Infreschi; il ritorno in barca a Marina di Camerota; il rientro in bus a Telese. 
Non previsto nella quota di partecipazione il pranzo al sacco durante le due escursioni. L’acconto da 
versare entro martedì 31 marzo assieme alla presente autorizzazione è di 50 euro. Il saldo, che potrà 
oscillare dai 20 ai 30 euro varierà a seconda del numero dei partecipanti e sarà versato entro il 17 aprile. 
Altri dettagli nella pagina web del Trekking Culturale sul sito dell’Istituto. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           f.to Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 ------------------------------------------------ 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme  

 

Trekking Culturale – Escursioni a Capri e Marina di Camerota – 19 e 20 apr. 2015 
 

 
Il/La sottoscritto/a          

Cognome Nome padre/madre 

  
 

    (genitore che ha depositato  
    firma in segreteria) 

dell’alunno/a Cognome Nome  

   classe______ 
sede____________ 

 

AUTORIZZA 
il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare alle escursioni a Capri e a Marina di Camerota il 19 e 20 apr.2015 

 
Luogo: __________________________  data: _________________                                                 

Firma del Genitore 
da consegnare ai docenti di Scienze Motorie 

entro martedì 31 marzo 2015 


