SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
Brescia, 15/09/2016
Avviso n° 12 -2016-’17 SP
Alla cortese attenzione dei Genitori
degli alunni iscritti alla visita d’istruzione
in Val di Ledro e “MuSe”

Gentilissimi,
come comunicato con l’avv. n°84/2015-’16, per le classi Quarte è stata organizzata dal 22 al 23 settembre p.v.
una visita d’istruzione in Val di Ledro Albergo CIMA D’ORO (tel.0464 508110) e Museo delle Scienze di Trento “MuSe”
della quale, di seguito, si rendono noti i dettagli organizzativi:
1.

L’assistenza agli alunni sarà garantita da cinque Docenti.

2.

I bambini alloggeranno in camere da tre, quattro o cinque letti.

3.

L’ abbigliamento dovrà essere adatto alla vita di montagna (anche capi pesanti come giacca a vento e
scarpe comode per camminate).

4.

La quota spesa individuale è di € 135,00 e comprende quanto elencato:









22 settembre 2016
Ritrovo: ore 6.45 da via Somalia, 8 (vicino alla sede del Bresciaoggi e del nuovo parco);
Viaggio e trasferimenti in Bus GT;
Ore 9.30 ingresso al “MuSe” con visita guidata – Storia ed evoluzione della vita
Ore 13.00 pranzo (pizza e bibita) presso la pizzeria “Pedavena” di Trento;
Visita al Castello del Buonconsiglio con laboratorio “La chiave del castello”
Partenza per il lago di Ledro;
Cena e pernottamento presso l’ Albergo Cima d’Oro;







23 settembre 2016
Visita Museo delle Palafitte laboratorio: tiro con l’arco, ore 9.30 .
Pranzo presso l’Albergo.
Passeggiata in riva al lago di Ledro.
Visita alle cascate VARONE ore 16.30.
Rientro previsto entro le ore 19.00 sempre in via Somalia 8.

Il versamento del saldo €85,00 dovrà essere effettuato entro il 20 settembre 2016 in ufficio
amministrazione (Sig.ra Bruna).
In attesa si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni

 ------------------------ DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO IN AMMINISTRAZIONE ------------------------Io
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………
genitore
dell’alunno/a
……………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe 4^………… dichiaro di
avere ricevuto l’avviso n°12/2016-‘17 relativo alla visita in Val di Ledro e di
o autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi versando il saldo di € 85,00
o non autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi.
Firma del genitore
__________________________
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