
 

Da: redazione@tuttoscuola.com
Oggetto: TuttoscuolaNEWS N. Speciale
Data: 23/03/2022 07:19:50

View
this

email in
your

browser

 
Ente accreditato MI per la formazione 

NOTIZIE, COMMENTI E INDISCREZIONI SUL MONDO DELLA SCUOLA.
La newsletter settimanale di Tuttoscuola, la rivista per insegnanti, genitori e

studenti.
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SOMMARIO 

1. Beach&Volley School torna a far viaggiare i ragazzi  
2. Un progetto per tutte le scuole e le età 
3. Insieme ai compagni, in modo inclusivo 
4. Sicurezza, ancora più protagonista delle gite scolastiche 

1. Beach&Volley School torna a far viaggiare i ragazzi

Attività fisica e didattica si incontrano sulle spiagge dorate di Bibione (Venezia) e  Scanzano Jonico (Matera), per il
viaggio di istruzione che ha già coinvolto e conquistato più di centomila studenti tra le scuole di ogni ordine e
grado.
Ad aprile torna Beach&Volley School, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo e organizzato dal
marchio italiano del turismo SportFelix, che sostiene i valori dello sport, della cultura e dell’inclusione attraverso
un’esperienza divertente e formativa.
Insieme ai corsi dedicati al volley e a molte altre discipline di gruppo, le scuole potranno infatti scegliere di
integrare al programma del viaggio anche visite culturali a città d’arte, musei e siti storici, oltre a escursioni nella
natura, corsi di lingua straniera e laboratori didattici.
Una proposta di attività unica, che docenti e dirigenti scolastici possono comporre su misura per i propri studenti.

Per informazioni 

2. Un progetto per tutte le scuole e le età 
   
Incoraggiare l’abitudine all’esercizio fisico, al lavoro di squadra e alla sana competizione è importante fin da
piccoli. Per questo, Beach&Volley School offre due diversi programmi, che includono attività, intrattenimento e
momenti di svago appositamente progettati in base all’età e alle capacità degli studenti partecipanti.
Il percorso BEACH è dedicato ai ragazzi delle scuole di I e II grado e propone soggiorni da due fino a cinque notti,
che si tengono nei mesi di aprile, maggio e settembre.
Pensato per le scuole primarie è invece il percorso KIDS, che prevede due differenti formati, entrambi in
programma nel mese di maggio. La "Formula Full" si svolge nella classica modalità del viaggio di istruzione, che
può variare da una a tre notti; mentre la "Formula Day" prevede l’organizzazione di un’uscita didattico-sportiva di
una sola giornata. 
Per informazioni

3.Insieme ai compagni, in modo inclusivo 
Beach&Volley School è il viaggio di istruzione che valorizza ogni studente, in modo realmente inclusivo.
Le attività sono infatti pensate per coinvolgere anche i ragazzi con disabilità fisiche e cognitive e per permettere a tutti di sperimentare diverse
tipologie di abilità, grazie a proposte come i laboratori LIS (Lingua dei Segni Italiana) e gli sport inclusivi: primo tra tutti, il Sitting Volley, la
versione della pallavolo da giocare rimanendo seduti sulla sabbia.
Non a caso, una delle mete del viaggio di istruzione è proprio Bibione, la prima destinazione turistica totalmente accessibile d’Italia, dove i
partecipanti potranno trovare strutture e servizi adeguati alle proprie necessità di accoglienza. Inoltre, per incentivare la partecipazione di tutti

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1czEzLmFkbWluLm1haWxjaGltcC5jb20lMkZ0ZW1wbGF0ZXMlMkYlMkElMjU3Q0FSQ0hJVkUlMjU3QyUyQQ==&sig=QuTpGRqTZeLBC29zncV5Cc7hitMuSoLnhwuykKdygpU&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46746
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlZHVjYXRpb24ubXJkaWdpdGFsLml0JTJGY29udGF0dGklMkY=&sig=AFFLUQk8FB36edkQEhsRBZg4jDXGj1Ywf332orDBdSVz&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46747
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5pc3RydXppb25lc3BvcnRpdmEuaXQlMkY=&sig=8Y5nSQzNTeqiFosEdPWkfKHiSMBNBABsprQzxKkVz7Q&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46759
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5pc3RydXppb25lc3BvcnRpdmEuaXQlMkY=&sig=8Y5nSQzNTeqiFosEdPWkfKHiSMBNBABsprQzxKkVz7Q&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46759
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlZHVjYXRpb24ubXJkaWdpdGFsLml0JTJGc29sdXppb25pJTJGbWljcm9zb2Z0LWVkdWNhdGlvbiUyRg==&sig=7kj3jXnnFX7AyY1NKa1x82dHim5SCpNrBynFqaN6W5CB&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46748
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20lMkZyZWdpc3RlciUyRjEwNzgzOTA0Mjg4Njc2NzIzMzU=&sig=84j5SMzv2mb5PX5srgJjzzeHvjCvGt1vW3Me3eEsM1pU&iat=1648015504&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=b6JAVPkhQvqbg6FlnllW43%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=d5afb2e58a7cd66724cf8b03dd735e84&i=1491A2160A53A46749


gli studenti, il programma prevede anche il soggiorno gratuito per gli accompagnatori dei ragazzi disabili e un fondo di solidarietà per le
famiglie che ne hanno i requisiti.

Per informazioni 

4. Sicurezza, ancora più protagonista delle gite scolastiche 

Divertirsi e imparare in totale sicurezza. Con questo obiettivo Beach&Volley School ha accuratamente selezionato
strutture ricettive, servizi e personale esperto, in grado di garantire la tranquillità di studenti e docenti
accompagnatori.   
I soggiorni sono infatti proposti in due località particolarmente apprezzate per la loro sicurezza e la speciale
attenzione rivolta a bambini e ragazzi: Bibione (Venezia) e Scanzano Jonico (Matera). Criteri che guidano anche la
scelta dei villaggi turistici ospitanti: strutture protette e controllate da un servizio di guardia notturna, dove poter
beneficiare di un’accoglienza personalizzata a seconda delle esigenze alimentari e di accessibilità di ognuno.
Immersi nel verde e dotati dei migliori comfort e servizi, i villaggi offrono i più alti standard igienici previsti dai
protocolli anti-Covid, che verranno applicati a ogni aspetto del viaggio.
Infine, per una sicurezza ulteriore, Beach&Volley School dispone anche un presidio di assistenza medica, attivo 24
ore su 24.

Per informazioni 
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