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Prot. n° vedi segnatura 

 

Al Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 202 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni per la partecipazione allo Scalea Sporting Camp -Santa Caterina Village 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le selezioni finalizzate alla partecipazione ad un Campus di 

potenziamento delle attività sportive. Il Campus avrà sede presso lo Scalea Sporting Camp – Santa Caterina 

Village, sito in una felice posizione, ricca di bellezze naturalistiche e storico-archeologiche. Durante i giorni di 

stage, dal 26 aprile al 29 aprile (4 giorni e 3 notti), presso l’Hotel 4 stelle “Santa Caterina Village”, con 
trattamento di pensione completa, gli studenti avranno modo di praticare alcune specifiche discipline 

difficilmente replicabili negli spazi a disposizione dell’istituto o in città, quali kayak, vela, calcetto, basket, beach 

volley, tennis/pallamano, zumba, tropical fitness, stretching, pallanuoto e rafting. 

Per maggiori dettagli si rimanda al programma dell’attività allegato.  

 

Per la specificità dello stage, esso è rivolto in particolar modo agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo e a 

quanti abbiano mostrato interesse alle attività sportive e coreutiche extracurriculari organizzate dall’Istituto, 

tuttavia possono fare istanza di partecipazione tutti gli allievi interessati all’iniziativa. 
 

La partecipazione al Campus seguirà una procedura di selezione secondo i seguenti criteri di priorità:   

1. allievi frequentanti le classi del Liceo Scientifico Sportivo, sempreché siano in possesso dei requisiti 

minimi come descritto nell’allegato A;  
2.  allievi che abbiano dimostrato interesse verso le attività extracurricolari sportive, tenute a scuola 

durante le ore pomeridiane; 

3. allievi che abbiano dimostrato interesse verso le attività extracurricolari coreutiche, tenute a scuola 

durante le ore pomeridiane; 

4. a completamento dei posti disponibili, tutti gli allievi candidati nel rispetto del punteggio ottenuto.  

 

Il costo complessivo del Campus è di € 230, da versarsi con apposito bollettino immediatamente dopo la 

pubblicazione della graduatoria degli allievi selezionati. 
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Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi dei modelli allegati, tramite e-mail 

all’indirizzo rcis019002@istruzione.it, fino alle ore 13:00 del 14/04/2022. 

 

Si allega: 

- Programma dell’attività 

- Allegato A da compilare a cura degli allievi del Liceo Scientifico Sportivo  

- Allegato B da compilare a cura degli allievi di tutti gli altri indirizzi dell’Istituto.   

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Santa Caterina Village 

PROGRAMMA 

Il nostro Campus, unico nel suo genere, persegue la finalità avvicinare gli studenti allo “Sport”, inteso come 
mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita professionale e dell’autostima; principi fondamentali ed 
indispensabili nel percorso formativo dei ragazzi. Lo sport, le escursioni e le attività all’aperto immersi nella 

natura e vicino al mare rappresentano una esperienza formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in 

città.  

Il nostro Campus, oltre alle attività sportive di seguito indicate, comprende la visita guidata del Centro Storico 

di Scalea e della Torre Talao.                  
Un dedalo di vicoli, scalinate e supporti (così vengono definite le brevi gallerie delimitate ai margini dalle 

pareti delle case e sovrastate da una volta costituita da travature in legno che regge i pavimenti delle stesse) 

dove la storia si è stratificata lasciando evidenti segni architettonici e artistici di ogni epoca e dove tutto 

sembra essersi congelato ad un imprecisato istante di qualche lustro fa.  

Il sito archeologico di Torre Talao rappresenta uno tra i più importanti contesti preistorici della costa tirrenica 

meridionale e tra i principali complessi musteriani noti e collocabili tra il 60000 ed il 40000 a. C. è costituito 

da una serie di grotte e cavità che si aprono sui fianchi del promontorio che domina il paesaggio costiero di 

Scalea. Lo scoglio dove sono collocate le cavità prende il nome dall’omonima torre, costruita nella metà del 

‘500 per la difesa del territorio costiero dalle incursioni piratesche.  

GLI SPORT.  

I partecipanti saranno divisi in gruppi da circa 20 unità contraddistinti da un braccialetto colorato.  

Ogni gruppo, nel corso del campus, a rotazione, svolgerà tutti i moduli sportivi previsti (all’aumentare del 
numero dei partecipanti, aumenteranno il numero degli sport attivati).  

I principali moduli sportivi sono:  

•  kayak/sup  

•  vela  

•  calcetto  

•  basket  

•  beach volley  

•  tennis/pallamano  

•  Zumba, tropical fitness, stretching  

•  Pallanuoto  

 

Per potenziare le attività previste dal progetto è stata inoltre prevista l’attività aggiuntiva del RAFTING che si 

terrà sul fiume Lao in località Orsomarso a circa 9 Km di distanza da Scalea.  

In caso di pioggia, saranno utilizzati gli immensi spazi coperti della struttura per consentire ai ragazzi di 

praticare attività alternative sempre finalizzate allo sport e al divertimento.  



Tutte le attività didattico/sportive sono organizzate e gestite nell'ottica del "reciproco rispetto", nel lavoro di 

"squadra", nella comprensione delle "proprie potenzialità " e soprattutto nel rispetto delle "regole 

comportamentali" imposte dallo sport.  

Durante le attività del Campus sono previsti momenti di riflessione e dibattito inerenti alcune tematiche, in 

particolare la lotta al Bullismo con la partecipazione di specialisti del settore.  

LA STRUTTURA  

Il Campus, della durata di 4 giorni / 3 notti (in formula “pensione completa”), si terrà presso la struttura 

alberghiera Santa Caterina Village**** a Scalea (Cs).  

La struttura possiede 380 camere climatizzate e dotate di tutti i comfort.  

Sono presenti 4 piscine, 2 ristoranti, campi di tennis, calcetto, beach volley, sala meeting, teatro all’aperto e 
discoteca.  

 



Allegato A                   BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE  

AL CAMPUS SPORTIVO SANTA CATERINA VILLAGE 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ..........................................  

il........................... frequentante nell’anno scolastico 2021/22 la classe ...................... sezione…………          

del Liceo Scientifico Sportivo “N. Pizi”  

                           CHIEDE 

alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione per lo Sporting Camp Santa Caterina Village e a 

tal fine, 

DICHIARA 

- di essere consapevole che lo stesso si terrà dal 26.04.2022 al 29.04.2022 per 4 giorni e 3 notti ed 

avrà un costo totale di € 230; 

- di aver consultato il sintetico programma del progetto allegato e di avere interesse per le attività 

previste dal programma; 

- di poter praticare tranquillamente e senza alcuna controindicazione tutte le attività previste dallo 

stesso programma.  

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti (selezionare le voci).  

CRITERI                                                                                          

                                                                                                                    Apporre     

crocetta 

PUNTEGGIO  

 

Da compilare a cura 

della Commissione  

 

Voto di condotta di scrutinio del I 

quadrimestre a.s.21/22  

 

Voto 7   0  

Voto 8  1  

Voto 9   2  

Voto 10   3  

Media (M) dei voti di scrutinio, 

riferita a tutte le discipline, del I 

quadrimestre a.s.21/22  

 

M =< 6  1  

6 < M =< 7  2  

7 < M =< 8  3  

8 < M =< 10  4  

Frequenza (F) alle lezioni riferita al 

I quadrimestre a.s.21/22  

 

F < 65 %  1  

65% <=F < 75%   2  

75% <=F < 85%   3  

85% <=F < 95%   4  

Partecipazione alle attività 

sportive pomeridiane 

extracurricolari 

Si dichiara di aver 

partecipato  

   

Nel caso in cui durante il primo quadrimestre si abbia avuto il voto di condotta pari a 7, la partecipazione al 

Campus potrebbe essere concessa a patto che l’allievo abbia dimostrato un atteggiamento di ravvedimento, 

non avendo note disciplinari a suo carico durante il secondo quadrimestre ed avendo dimostrato interesse 

per le attività sportive pomeridiane extracurriculari organizzate dalla scuola.   

Palmi ....................................... 

 

Firma ......................................................................... (genitore o tutore nel caso di alunno minorenne)  



Allegato B     BANDO DI SELEZIONE ALUNNI   

                     PARTECIPAZIONE AL CAMPUS SPORTIVO SANTA CATERINA VILLAGE 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ........................................  

il ........................... frequentante nell’anno scolastico 2021/22 la classe .................... sezione ………. 

del Liceo       Classico     Scientifico     Artistico “N. Pizi”  

                                                                         CHIEDE 

alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione per lo Sporting Camp Santa Caterina Village e a 

tal fine,  

DICHIARA 

- di essere consapevole che lo stesso si terrà dal 26.04.2022 al 29.04.2022 per 4 giorni e 3 notti ed avrà 

un costo totale di € 230; 

- di aver consultato il sintetico programma del progetto allegato e di avere interesse per le attività 

previste dal programma; 

- di poter praticare tranquillamente e senza alcuna controindicazione tutte le attività previste dallo 

stesso programma.  

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti  (selezionare le voci).  

CRITERI                                                                       Apporre crocetta       PUNTEGGIO  Da compilare a cura 

della Commissione  

Voto di condotta di scrutinio del I 

quadrimestre a.s.21/22  

 

Voto 8  1  

Voto 9   2  

Voto 10   3  

Media (M) dei voti di scrutinio, 

riferita a tutte le discipline, del I 

quadrimestre a.s.21/22  

 

 

M =< 6  1  

6 < M =< 7  2  

7 < M =< 8  3  

8 < M =< 10  4  

Frequenza (F) alle lezioni riferita 

al I quadrimestre a.s.21/22  

 

F < 65 %  1  

65% <=F < 75%   2  

75% <=F < 85%   3  

85% <=F < 95%   4  

Partecipazione alle attività 

sportive pomeridiane 

extracurricolari 

F > 50 %  4  

F < 50 %  2  

Partecipazione alle attività di 

tipo coreutico  pomeridiane 

extracurricolari 

  1  

A parità di punteggio avrà precedenza l’allievo più giovane.  

Palmi ....................................... 

 

Firma ......................................................................... (genitore o tutore nel caso di alunno minorenne)  

    


