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Alla famiglia dell’alunno: Tutti gli studenti 

Il Consiglio della classe: Classi prime sezz. A, B, C, D, E 

ha deliberato (fatte salve cause di forza maggiore) la seguente iniziativa:  

 

Soggiorno scuola a GRESSONEY (AO) dal 21 al 24 settembre 2015 

 

 

Data/ o periodo Descrizione di massima del programma 

Da  LUNEDI 21 a 

GIOVEDI 24 

SETTEMBRE 2015 

Quattro giorni di scuola-natura con attività che favoriscano la reciproca conoscenza tra i ragazzi dello stesso 
gruppo-classe, avviando nel contempo una graduale integrazione con gli studenti delle altre classi all’inizio del 
triennio e permettendo loro di familiarizzare con alcuni dei docenti che li guideranno nel corso di studi. 
Il percorso prevede la proposta di una serie di attività riconducibili soprattutto al tema dell’educazione 
ambientale, che i ragazzi svolgeranno in alternanza divisi per classi, sotto la guida degli insegnanti, di alcuni 
assistenti e di alcuni esperti. 
Parallelamente, verranno riservati nell’arco delle giornate alcuni spazi di incontro e di riflessione, nei quali i 
ragazzi avranno l’opportunità di conversare e confrontarsi tra loro e con gli adulti che li accompagnano. Il 
docente di Religione guiderà un percorso di riflessione personale e preghiera al quale verranno dedicati dei 
momenti specifici nel corso delle giornate. 
Ci saranno infine dei momenti ludici, nei quali i gruppi si mescoleranno, per permettere all’intera comunità delle 
prime medie di conoscersi e integrarsi meglio. 

 

Mezzo di trasporto: pullman GT 

Quota prevista tra € 310 ed € // 

  

 
Per poter prenotare il viaggio d’istruzione presso le agenzie è indispensabile che gli 
organizzatori conoscano in modo preciso il numero dei partecipanti. La quota prevista è 
subordinata al numero degli studenti ed è passibile di aumento se il numero dovesse 
diminuire. 

 

Il Coordinatore didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconsegnare il modulo firmato al Prof. referente di ciascuna classe prima 

 

entro il GIOVEDI 17 SETTEMBRE 

 

 
La presente accettazione impegna il genitore e l’eventuale rinuncia potrebbe comportare il 
pagamento di una penale. 
Quando l’agenzia confermerà la prenotazione comunicando la data, verranno fornite 

informazioni precise e sarà indicata la quota definitiva. 

Per accettazione: 

Firma della famiglia 

 


