SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Avv. n° 5/2016-’17 – SS

Brescia, 02/09/2016

ACCOGLIENZA PER LE CLASSI 3^A – 3^B
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2016-2017
15 – 16 SETTEMBRE 2016

“ENERGIA PER LA VITA, VITA PER LA PACE”
Gentilissimi,
Vi trasmettiamo, in allegato, il programma relativo alle attività predisposte per il
soggiorno di accoglienza “ENERGIA PER LA VITA, VITA PER LA PACE”, unitamente alle
indicazioni e alle raccomandazioni da tenere in particolare evidenza.
Il soggiorno è un momento didattico-educativo, di crescita culturale e di
socializzazione tra studenti e insegnanti.
Auspichiamo che tutto si svolga nella massima serenità e garantiamo che i docenti
vigileranno in ogni momento affinché siano rispettate tutte le norme di sicurezza: si
potranno trovare in questa esperienza motivi di collaborazione per un buon inizio di anno
scolastico.
Con viva cordialità,
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni
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PROGRAMMA ATTIVITA’
Giovedì 15 settembre 2016
Ore 07:30
Partenza da Via Somalia in pullman GT;
Visita alla Centrale di Cedegolo, alla Centrale di Edolo, pranzo in ristorante;
Arrivo a Ponte di Legno, sistemazione nelle camere e cena;
Serata in allegria.
Venerdì 16 settembre 2016
Mattino:
Colazione, uscita sui sentieri della Grande Guerra e laboratorio di Pace;
Pranzo al sacco preparato dalla struttura alberghiera.
Ore 19:00 circa
Rientro previsto a Brescia in via Somalia.
Si raccomanda di portare:
- Un quadernetto da usare come taccuino di viaggio;
- Abbigliamento adatto per l’uscita sui sentieri.
Si comunica che il costo totale del soggiorno è di € 140,00; il saldo di € 70,00 deve essere
consegnato in amministrazione entro lunedì 12 settembre 2016. Coloro che non avessero ancora
versato l’acconto sono pregati di provvedere contestualmente al saldo.
La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT e spostamenti in loco
- Ingresso alle centrali di Edolo e di Cedegolo
- Pranzo del primo giorno
- Trattamento di pensione completa presso la struttura alberghiera “AL MANIERO” di Ponte di
Legno (Via Roma, 54 – tel. 0364/900041)
- Ingressi e visite guidate
La quota non comprende:
- tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
Gli Insegnanti accompagnatori sono: Prof.ssa Francesca Bertolini, Prof.ssa Alessandra
Farina e Prof.ssa Paola Galuppini.
Poiché le giornate di accoglienza sono attività didattica a tutti gli effetti, si
comunica che gli alunni che non aderiscono a tale iniziativa sono tenuti a frequentare
regolarmente le attività laboratoriali proposte (con orario dalle 8:00 alle 13:00).
Le gentili famiglie sono pregate di compilare la scheda medica qui allegata e di riconsegnarla
lunedì 12 settembre 2016 ai docenti coordinatori di classe; le informazioni contenute nel
modulo verranno utilizzate solo in caso di effettiva necessità e conservate nel fascicolo privato dello
studente.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

 ------------------------ DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO IN AMMINISTRAZIONE ------------------------Io
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………
genitore
dell’alunno/a
……………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe 3^………… dichiaro di
avere ricevuto l’avviso n°5/2016-‘17 relativo all’accoglienza a Ponte di Legno e di
o autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi versando il saldo di € 70,00
o non autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi.
Firma del genitore
_____________________________
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Scheda medica
I dati da Voi qui di seguito riportati saranno visionati e utilizzati esclusivamente in caso di effettiva
necessità.
Nome e cognome dell’alunno (completo): ………………………………………………………………………
Classe: ……………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………………
Luogo, data di nascita e cittadinanza: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e cognome dei genitori: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numeri di telefono (in ordine di reperibilità):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vaccinazioni (prego ELENCARLE): ...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Malattie esantematiche già contratte / altro: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergie – intolleranze alimentari: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergie a medicinali: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medicinali di uso comune che lo studente è solito assumere:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali patologie in atto: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro la veridicità di tutte le informazioni sopra indicate.
Luogo e data:
………………………………

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
…………………………………………………………
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