SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

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

Avviso n° 189/2016-’17 – SS

Brescia, 06/06/2017

SOGGIORNO A SAN VALENTINO

Classi Prime e Seconde a.s. 2017/2018
Scuola Secondaria di Primo Grado
14 – 16 settembre 2017
L’Istituto organizza un Campus di Accoglienza di tre giorni in Trentino per favorire lo
sviluppo di un positivo clima di collaborazione tra gli alunni e i docenti. La proposta
didattica coinvolge argomenti scientifici legati a discipline naturalistiche e in primis alla
botanica; comprende inoltre attività culturali, ludiche e sportive. Pur soggiornando nella
stessa struttura degli anni scorsi, per l’accoglienza dell’a.s. 2017/2018 verranno proposte
nuove attività.

PROGRAMMA:
GIORNO
GIOVEDÌ 14/09
MATTINA E POMERIGGIO
GIOVEDÌ 14/09
SERA
VENERDÌ 15/09
MATTINA E POMERIGGIO
VENERDÌ 15/09
SERA
SABATO 16/09
MATTINA
SABATO 16/09
POMERIGGIO

CLASSI SECONDE
Visita guidata al Museo di Ötzi di Bolzano “L’uomo dei ghiacci”.
Pranzo al sacco.
Visita guidata al giardino botanico di Trauttmansdorff a Merano.
Serata astronomica con passeggiata e osservazione stelle con
telescopi (in caso di maltempo Karaoke e giochi in hotel).
Escursione storico-naturalistica al Monte Altissimo.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Serata di animazione in Hotel.
Esperienza motoria al Family Adventure Polsa (Acropark).
Pranzo in hotel, giochi sportivi e rientro a Brescia.

…continua sul retro…
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La partenza è prevista alle ore 07:00 del 14 settembre da Via Somalia e il rientro, sempre
in Via Somalia, intorno alle ore 17:00 del 16 settembre (gli orari verranno confermati nella
circolare di settembre 2017).
Gli Insegnanti accompagnatori saranno circa sei.

La
La
-

La quota di partecipazione è da definirsi in base al numero di partecipanti
e sarà comunque compresa tra € 200,00 e € 230,00
quota comprende:
Viaggio andata e ritorno con pullman GT
Alloggio e pensione completa (dalla sera del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno) presso
l’Albergo Bucaneve a San Valentino, Brentonico (TN)
Animazione culturale, didattica e ricreativa con assistenza degli operatori e accompagnatori del
Museo Tridentino di Scienze Naturali
Utilizzo di tutte le strutture del Museo e dell’Albergo
Attività di teatro e scienza
Ingressi e visite guidate
quota non comprende:
Pranzo al sacco del primo giorno
Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

L’acconto di € 100,00 deve essere consegnato in Amministrazione entro e non oltre
venerdì 16 giugno 2017, unitamente al talloncino sotto allegato.
Il saldo sarà da consegnare da martedì 5 a martedì 12 settembre 2017 in
Amministrazione. Per il versamento della quota è possibile anche effettuare un
bonifico bancario intestato a: Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli
Angeli - Via Bassiche, 36 – 25122 Brescia – IBAN IT 74 T 03111 11238 000000062589
(UBI BANCO DI BRESCIA).
Ricordiamo che la caparra, come di norma, non verrà restituita in caso di rinuncia dello
studente al viaggio.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

 -------------------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO IN AMMINISTRAZIONE ----------------------Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………………………………………. frequentante la classe ………………
dichiaro di avere ricevuto l’avviso n°189/2016-‘17 relativo all’accoglienza e di
o autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi versando l’acconto di € 100,00.
o non autorizzare mio/a figlio/a a parteciparvi.
Firma del genitore
_____________________________
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