
 

 
 

CAMPUS FORMATIVO SARDEGNA  
8a edizione - anno 2018 (19/20/21 maggio) 

 
L’edizione del CAMPUS FORMATIVO SARDEGNA 2018, quest’anno si svolgerà al GARDEN BEACH RESORT, località 
Cala Sinzias nel comune di Castiadas (CA). CAMPUS FORMATIVO 
SARDEGNA, rappresenta un’ importante occasione per sviluppare un 
percorso di formazione finalizzato all’acquisizione e consolidamento di 
competenze trasversali e professionali spendibili nel mondo del lavoro ed in 
particolare in un settore in continua espansione, che vede l’Italia tra i 
principali protagonisti nel mercato mondiale del turismo a cui  altri settori 
economici sono collegati, quali quello del commercio, dell’artigianato  e 
dell’innovazione tecnologica, che, appunto, sono strettamente interconnessi 
tra loro nei territori a forte vocazione turistica, quale il Sud Sardegna.  Le 
attività   previste nel percorso formativo avranno una forte valenza di orientamento al lavoro e alle professioni in termini 
soprattutto di acquisizione/consolidamento di competenze di tipo comportamentale, comunicative, relazionali e 

professionali,  sviluppandosi nella struttura turistica individuata,  affrontando tematiche 
di rilevante interesse  che hanno visto gli/le alunni/e impegnati in un  progetto di 
Promozione e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito del progetto PON/FSE, 
Inclusione sociale e lotta al disagio - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
- Territorio: lettura, valorizzazione e promozione e del 
Progetto PVT (Promozione e Valorizzazione del 
Territorio) sardegna.sud – turismo scolastico, 

finanziato dalla Fondazione di Sardegna. La forte valenza formativa 
innovativa del  CAMPUS, da tempo presente nel calendario scolastico 
dell’Istituto Primo Levi, sia nella configurazione  CAMPUS 
SARDEGNA, che CAMPUS ITALIA, ne fanno un evento originale e  
innovativo nel panorama scolastico italiano. Le attività formative 
prevedono una serie di incontri formativi al fine di approfondire 
tematiche trattate a scuola, con particolare 

riferimento a quelle sviluppate 
nell’ambito del progetto finalizzato alla creazione di un’Agenzia 
Turistica Didattica che si pone come obiettivo la promozione e la 
valorizzazione del sud Sardegna di importante valenza per lo sviluppo 

del nostro territorio e per favorire una maggiore occupabilità dei nostri giovani, soprattutto in riferimento al settore turistico. 
Gli//le alunni/e durante lo svolgimento del Campus, parteciperanno  anche delle  attività formative di animazione turistica 
(teatrale, musicale, sportiva), seguiti dai trainers della Samarcanda,  Gli/le alunni/e potranno, così sviluppare/consolidare 
sia le competenze  acquisite in ambito formale   durante l’anno scolastico, che in ambito non formale,  in relazione appunto 
alle attività previste nel   CAMPUS FORMATIVO SARDEGNA. 



PROGRAMMA 
    Venerdì 1 giugno 2018:  

 8,15 – Ingresso  a scuola. Al termine delle lezioni, previsto per le ore 12,05, pausa pranzo nella sala del  
Centro Risorse. 

 13,15 - Partenza con bus appositamente noleggiato per Cala Sinzias. 
 15:30 – Arrivo al Garden Beach di Cala Sinzias e sistemazione in camera 

doppia / tripla o quadrupla. 
 16:30 – Ritrovo in Sala Meeting: incontro con il responsabile della struttura e 

con i tutors formativi. Visita guidata del resort e incontro con i responsabili dei 
vari settori che illustreranno il ruolo, le funzioni e le mansioni delle varie figure 
professionali che operano nella struttura. 

 18:00 -  Tutti con l’ animazione. 
 19:30 -  Relax 
 20:00 – Cena 
 21:00 – Tutti con l’ animazione. 
 22:00 – Liberi. Pernottamento. 
Sabato 2 giugno 2018:  
 08,00/8,30 - Colazione  
 09:00 – Ritrovo in Sala Meeting -  Attività 

formative:  
Presentazione del progetto “Territorio: lettura, 
valorizzazione e promozione – sardegna.sud”, realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.  

 12:00 -  Relax                                                                       
 13:00 – Pranzo 
 15:30 – Ritrovo in Sala Meeting -  Attività formative: "Tutti a Iscol@ - Laboratorio B1 e 

Laboratorio B2”, in collaborazione con 
……………………………………………………. 

 18:30 – Tutti con l’ animazione. 
 19:30 -  Relax 
 20:00 – Cena 
 21:00 – Tutti con l’ animazione. 
 23:00 – Pernottamento. 
Domenica 3 giugno 2018:   
 08,00/8,30 - Colazione  
 09:30 – Ritrovo in Sala Meeting - “Laboratori d’impresa: presentazione e  premiazione business plan delle 

migliori mini imprese  del progetto di simulazione d’impresa StudentsLab” in collaborazione con 
l’associazione IGS.  

 12:00 -  Relax 
 13:00 – Pranzo 
 15:00 – Ritrovo in Sala Meeting - Attività formative: “Tutti a Iscol@ - Laboratorio B1 e Laboratorio B2”. 
 Conclusione dei lavori. Saluti. 
 18:30 – Partenza per Quartu S. Elena con arrivo previsto a scuola alle 20,00. 
 

Trasversalmente alle attività di formazione in sala meeting si svolgeranno i laboratori di animazione, le lezioni di 
sicurezza in mare con la Società Nazionale di Salvamento e le dimostrazioni di canottaggio. 

Gli alunni/e durante lo svolgimento del CAMPUS FORMATIVO SARDEGNA   verranno seguiti   da docenti della 
scuola con funzioni di tutor scolastico. Al termine del CAMPUS verrà rilasciato un idoneo attestato di 
partecipazione. 
Il contributo previsto per la partecipazione al CAMPUS per studente è di euro 93,00, da versare entro il 15 aprile 
2017, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate ed è costituito: dal transfer A/R per la 
struttura ospitante e da due   pensioni complete. 
Il sottoscritto ______________________ genitore dell’alunno/a _______________________________classe ____, 
dichiara di aderire all’iniziativa denominata Campus Formativo Sardegna 2018 e di impegnarsi a versare la quota 
di partecipazione di euro 93,00, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dalla scuola. 

Data ______                                                           Firma del Genitore 

                                                                           _____________________ 


