SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

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

Brescia, 1 giugno 2017
Avviso n° 185/2016-’17 – SP
Ai genitori degli alunni
delle future classi Quarte
della Scuola Primaria
Gentilissimi,
le Insegnanti intendono organizzare per l’inizio del prossimo anno scolastico un’uscita
didattica di due giorni con pernottamento esterno, da effettuarsi nella settimana tra il 18 e il 22
settembre.
Le mete saranno il “MUSE” di Trento e il Villaggio delle Palafitte del lago di Ledro.
L’importo preciso della spesa non può essere indicato dal momento che dipenderà sia dal
numero dei partecipanti sia dall’importo dei laboratori che apriranno le iscrizioni solo nel mese di
luglio. A titolo indicativo si comunica che un’iniziativa analoga due anni fa è costata intorno ai 130
euro.
Si invitano pertanto i genitori ad indicare la disponibilità o meno al fatto che i loro figli
partecipino all’iniziativa e, in caso di risposta affermativa, a versare € 50,00 in Amministrazione
(Sig.ra Bruna) come acconto entro il 30 giugno 2017.
Il Coordinatore Didattico e le Insegnanti prevalenti delle classi 3e incontreranno i Genitori
venerdì 16 giugno 2017 alle ore 08:30
presso il Salone Chizzolini del nostro Istituto
prima della consegna dei documenti di valutazione
per fornire le indicazioni sulla visita d’ istruzione sopra menzionata.
Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni

---------------DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALLA MAESTRA PREVALENTE--------------Il/La sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a ________________________
della classe 3^_____ dichiara di aver ricevuto l’avv.n.185 relativo all’uscita in Val di Ledro e di
autorizzare il/la figlio/a a parteciparvi versando l’acconto di € 50,00
non autorizzare il/la figlio/a a parteciparvi.
Firma del genitore
____________________________
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