Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 49
Oggetto: Uscita didattica al Parco Avventura
Si comunica che martedí 3 aprile per la classe II Alberghiero è stato organizzato una visita didattica al Parco
Avventura situato a Roncola (BG) come parte integrante del percorso didattico affrontato in Geografia.
La visita sarà così articolata:

-

ritrovo alle ore 8.00 a scuola e partenza con pullman privato;
arrivo presso il parco e attività guidata nel parco sospeso;
pranzo al sacco;
attivitá di orienteering in piccoli gruppi;
rientro previsto a scuola alle ore 17.00 circa. Non sono autorizzate fermate intermedie lungo il
tragitto.

Consigliamo abbigliamento sportivo, scarpe chiuse, giacca o felpa (il parco si trova a 900m slm). In caso di mal
tempo, l’uscita sarà spostata in data più idonea.
Si ricorda ai partecipanti che è obbligatorio indossare l’imbragatura di sicurezza e seguire scrupolosamente le
istruzioni delle guide per tutta la durata delle attività. In caso contrario, la scuola e i docenti accompagnatori
declinano ogni responsabilità.
Il costo totale, comprensivo di trasporto e di tutte le attivitá previste è di euro 45,00 (pranzo escluso).
Per il consenso alla partecipazione si prega di consegnare in segreteria la quota di euro 45,00 entro e non oltre
lunedì 20 novembre. Per maggior efficienza, si invitano i rappresentanti di classe a raccogliere le quote e a versarle
poi in segreteria in un’unica soluzione.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in
Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe. Si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la visita
si inserisce nel programma didattico: l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Bergamo, 10 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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