Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado
______________________________________________________________________________________
Circ. n. 1.g m

Ai genitori degli alunni
della classe 1^A Sec. I Grado

Progetto accoglienza: uscita al Lago di Lecco
Gentili famiglie,
come facciamo da diversi anni e come vi abbiamo anticipato nell’incontro di inizio anno, vi proponiamo un’iniziativa
finalizzata a favorire la socializzazione tra i ragazzi.
Si tratta di un’uscita di due giorni, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2017, con destinazione Lecco. Ecco il programma.
Mercoledì 27 settembre 2017
- Ritrovo alle 7.45 piazzale stazione ferroviaria (fontana);
- partenza in treno ore 8.08 per Lecco;
- deposito bagagli presso l’hotel Moderno in cui si pernotterà;
- navigazione sul lago di Lecco con battello;
- pranzo al sacco;
- giochi e socializzazione lungo lago;
- rientro in hotel nel tardo pomeriggio;
- cena e pernottamento presso l’hotel Moderno di Lecco.
Giovedì 28 settembre 2017
- Colazione in hotel;
- passeggiata lungolago e visita centro storico;
- pranzo in un bar del centro (non compreso nel prezzo);
- partenza da Lecco con il treno ore 15.12;
- rientro previsto in stazione a Bergamo ore 15.52.
Costo complessivo 80,00 € da versare mediante bonifico IBAN IT 30 O 03111 11101 000000041838
UBI Banca SpA sede di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro
SPECIFICARE NELLA CAUSALE: cognome e nome dell’alunno- classe- titolo della gita (Lago di Lecco).
LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere consegnati in segreteria entro lunedì 25 settembre.
Cosa portare
- un piccolo trolley;
- un cambio completo scarpe comprese;
- il necessario per l’igiene personale;
- phon (se necessario);
- costume e salvietta per la spiaggia;
- K-way e ombrellino;
- pranzo al sacco in altro piccolo zaino.
Docenti accompagnatori: Prof.ssa Elena Sangaletti, Prof. Massimo Castellozzi
Bergamo, 18 settembre 2017
Il coordinatore delle Attività didattiche
(Prof. Domenico Gualandris)
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Tagliando da consegnare in segreteria entro lunedì 25 settembre unitamente alla ricevuta del bonifico.

Il sottoscritto……………………..………………………………………….
Genitore dell’alunno/a……………………………………….……………. …………….. di 1^A Sec. I Gr.,
ISCRIVE

NON ISCRIVE

¨

a.s. 2017/2018
¨

suo/a figlio/a all’attività di ACCOGLIENZA al lago di Lecco.
Esonera la scuola
accompagnatori.

da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti

Bergamo,……………..

Firma del Genitore …………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Preside del Collegio Vescovile S. Alessandro
Il sottoscritto_____________________________________________ alunno della

classe 1^ Sec. I grado

N. cellulare ______________________________________ iscritto per il viaggio di socializzazione a LECCO nei giorni
27 e 28 settembre 2017 con programma approvato dagli Organi Collegiali della scuola
si impegna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio.
A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma.
A non utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli concordati con i docenti accompagnatori.
A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, sia durante il
viaggio, sia durante le visite culturali in programma.
Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili.
A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo.
A ritirarsi nella propria camera da letto nell’ora stabilita dai responsabili e a non entrare in altre camere, per
non perdere e far perdere ore di sonno.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme all’impegno assunto causerà provvedimenti disciplinari (comunicazione delle infrazioni alle famiglie, sospensione dalle lezioni, peso
sul voto in condotta)

Bergamo, _________________________

FIRMA alunno/a
_____________________________

Firma del Genitore…………………………………..
Allegato alla circ. n. 1 gm .
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