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Prime
indicazioni
operative
alle
scuole partecipanti:

1. Le date della manifestazione
Per l’indisponibilità delle strutture alberghiere nella giornata di mercoledì 26 marzo siamo
costretti a far slittare la manifestazione di un giorno, pertanto:
Potete organizzare l’arrivo a Melfi per il pomeriggio di giovedì 27 marzo o, meglio
ancora, per la prima mattinata di venerdì 28 marzo (specie le scuole vicine che
viaggiano con mezzo proprio o con mezzi pubblici che consentono l’arrivo entro le 9.30 a
Melfi o per chi vuole sfruttare il viaggio di notte in treno o pullman a costi ridotti: la
cerimonia di inaugurazione inizierà alle ore 10.00 di venerdì 28 marzo e la gara ed il corso
di aggiornamento alle ore 11.00.
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 30 marzo e si concluderà alle ore 12.30.
Delle navette saranno pronte per portarvi nelle stazioni di partenza: alla stazione
ferroviaria di Melfi, o, se dovesse essere necessario, a quella di Foggia; alle stazioni degli
autobus (Melfi, Candela, Lavello…)
Per i collegamenti dalla vostra città a Melfi consultare il sito (www.mediashow.cc) alla
voce nelle news “come arrivare a Melfi”.
2. Scheda informativa dei partecipanti:
Appena avrete definito il tutto, e comunque non oltre il 10 marzo, ci inviate la scheda
informativa allegata, con preghiera di essere il più precisi possibile sul mezzo che userete,
sul luogo ed ora di arrivo previsto in modo da consentirci di organizzare per tempo le
navette.
Vi preghiamo anche di specificare se i concorrenti intendono usare il proprio portatile per
predisporre la distribuzione dei concorrenti nei vari laboratori.
Vi preghiamo ancora di comunicarci tempestivamente qualsiasi variazione sia negli arrivi
che nei nominativi degli alunni, qualora foste costretti all’ultimo minuto a cambiare
itinerario o alunno.
3. Sistemazione alberghiera:
L’organizzazione garantisce camere singole per i Dirigenti Scolastici, doppie per i docenti,
doppie o triple per gli alunni. E’ possibile, nell’ambito delle disponibilità degli alberghi,
chiedere camere singole per i docenti con un costo aggiuntivo, da saldare direttamente in
loco all’atto dell’assegnazione della camera di € 10,00 a notte. Considerate le limitate
disponibilità di camere singole e la necessità di sistemare contemporaneamente i vostri
alunni nello stesso hotel, vi preghiamo di indicarcelo già nella scheda informativa.
Prima della fine di febbraio riceverete il programma dettagliato.
In attesa di incontrarci, cordialmente

Il DS Michele CORBO
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