
 

ISTITUTO 
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ADESIONE PREVIA 

ALLE INIZIATIVE  

Scuola Secondaria di I Grado 

MOD. 4.1-1  

Revisione 0 

 

Alla famiglia dell’alunno:  

Il Consiglio della classe: Classe SECONDA sez. …………………………. 

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

 

Settimana di scuola in montagna a SANTA CATERINA VALFURVA (SO) dal 13 al 17 

marzo 2017 

 

Data/ o periodo Descrizione di massima del programma 

Da  LUNEDI 13 a 

VENERDI 17 

MARZO 2017 

 
Si tratta di una settimana di scuola in montagna, durante la quale, in compagnia dei propri 
insegnanti, i ragazzi saranno chiamati: 

 a dare spazio ad un percorso di preghiera comunitaria appositamente strutturato; 

 a sperimentare un progetto didattico articolato in forme e tempi più ampi e distesi rispetto a 
quanto si può fare normalmente a scuola (quest’anno alla proposta didattica è stato dato il titolo di 
“RAGAZZI…. CHE STORIA!” e occuperà i pomeriggi e le serate); 

 a svolgere un’attività sportiva invernale con la guida di maestri, avviando o migliorando la 
propria tecnica; 

 a conoscere meglio il territorio montano in cui verranno trascorse queste giornate e le sue 
caratteristiche ambientali ed etnografiche, anche attraverso alcune visite guidate; 

 a poter riflettere e confrontarsi su questioni attinenti al proprio cammino di crescita (durante 
i cosiddetti “caminetti” che troveranno spazio nei tardi pomeriggi e in alcune serate) 

Mezzo di trasporto: pullman GT 

Quota prevista tra € 580 ed € 620 

  
 

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 

Prof. Antonio Bertolotti 

 

 

 

 

 

Riconsegnare il modulo firmato al Sig. TIZIANO MODONATO 

 

entro il GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2017 

 
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 

 


