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Forlì, 4 marzo 2023 

 
                Ai Genitori/Tutori degli Alunni delle classi seconde e terze 

Scuola Secondaria di I grado ”Palmezzano” 
                       Alla Prof.ssa Pernatsch Pamela 

                          
Circolare n. 164 
 
OGGETTO: CAMPUS ESTIVO 26 GIUGNO - 30 GIUGNO 2023 - Cagli (PU) 
 
Si informano i Genitori / Tutori degli Alunni in indirizzo che, da questo anno scolastico, il nostro 
Istituto partecipa alla Rete di Scuole MOF (Modello Organizzativo Finlandese), la cui scuola 
capofila è l’Istituto Onnicomprensivo “Della Rovere “di Urbania. Ogni anno, alle scuole della rete 
è data la possibilità di partecipare ad un campus estivo (fine giugno) nella splendida cornice di 
Cagli (PU). Tale iniziativa rappresenta una full-immersion di 5 giorni nel mondo dell’arte, della 
cultura, della musica, alla ricerca dei talenti in un percorso che potenzia tutte le life-skills 
previste dall’Unione Europea nella Conferenza di Lisbona.  
 
Sono previste le seguenti attività: danza classica, danza moderna, hip hop, musical, canto, 
recitazione e teatro, equitazione, laboratori artistici- creativi-manipolativi, yoga oltre a 
momenti di tempo libero, bagni al fiume, escursioni a piedi o in e-bike, etc. Le serate saranno 
alcune libere alcune dedicate a visioni di spettacoli, proiezioni, feste etc. I laboratori saranno 
attivati, anche in base al numero degli iscritti, cercando di rispettare al massimo le preferenze 
espresse. 
I ragazzi con i docenti saranno alloggiati in strutture ricettive scelte. Le attività si svolgeranno 
all’aperto oppure in spazi di grande valore storico-artistico come Palazzo Mochi Zamperoli, l’ex 
Seminario Vescovile, la Scuola d’arte, etc. Colazione, pranzo e cena saranno preparati da cuochi 
professionisti. 
 
Il campus è aperto a tutti. 
Il costo dei 5 gg è 320 euro e comprende: pernottamenti, colazione (esclusa quella del 1 giorno), 
pranzo, cena, ore di lezione con docenti specializzati (minimo 6 ore al giorno massimo 8, ma 
gestite in modo scaglionato), materiale per i laboratori, personale di sorveglianza e pulizia, 
servizio navette per eventuali spostamenti necessari alle attività o spostamenti da alloggi non 
al centro. Il costo non comprende le spese di viaggio di andata e ritorno che sono a carico delle 
famiglie. Il pagamento può essere fatto in un unico versamento oppure in modo rateale. 
Per gli studenti che dovranno sostenere gli esami di 3 media, la Scuola si impegna a garantire 
che gli iscritti al Campus possano concludere gli esami prima della data di partenza. 

http://www.ic2forli.gov.it/




 

 

 
Il Campus verrà attivato se si raggiungeranno almeno 60 iscrizioni tra tutte le scuole 
proponenti. 
Per il nostro Istituto, sono previsti massimo 8 partecipanti (tra alunni di seconda e terza 
scelti, in caso di esubero, in ordine di arrivo delle preiscrizioni). Gli alunni  saranno 
accompagnati dalla Prof.ssa Pernatsch Pamela, che raccoglierà le preiscrizioni, 
all’indirizzo email( p.pernatsch@ic2forli.it   oggetto: preiscrizione Campus Cagli), entro 
martedì 14 marzo. Nella mail è opportuno indicare nome e cognome dell’alunna/o, la classe e 
un recapito telefonico del Genitore che sarà ricontattato tempestivamente, per ricevere tutte le 
informazioni al riguardo. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fiorini Annalisa 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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