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Circ. n  1/g.m.                                         Ai genitori degli alunni 
 della classe 1^  Sec. I Grado 

Progetto Accoglienza : uscita  Schilpario 
 
Gentili famiglie, 
gli alunni della classe prima media, il 17 e il 18 OTTOBRE 2019, accompagnati dai professori Andrea Pinese e Elena 
Sangaletti, effettueranno una uscita a Schilpario.  
 
LE FINALITA’ DEL PROGETTO - USCITA SCHILPARIO 

 Facilitare e favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio 
esterno ma facilitatore  per una positiva socializzazione  

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica  

OBIETTIVI 

 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso l’espressione, da parte degli 
alunni, di aspettative e timori; 

 Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso; 
 Rendere esplicite le finalità educative della Scuola Secondaria in setting educativo esterno; 
 Educare all’affettività e al rispetto di se stessi e del prossimo. 

BISOGNI 

 Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione; 
 Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione; 
 Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione. 

DESTINATARI 

Classe PRIMA Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
17 OTTOBRE :                                                                                                                                                                                          
- ore 8.00 Partenza da Bergamo Rotonda dei Mille in autopullman 
- ore 9.45 Arrivo a  Schilpario  e sistemazione nelle camere 
- Ore 10.30 Spostamento verso il Raid Avventura  
- Ore 13.00 Pranzo al sacco (portare da casa) 
- Ore 17.00 Rientro in Albergo  
- Ore 18.00 Visita al museo etnografico 
- Ore 19.30  Cena  
- Serata in oratorio 
18 OTTOBRE  
- Ore 7.30 Sveglia e colazione 
- Ore 8.30 Trasferimento a piedi alle miniere 
- Ore 9.15 Visita alle miniere 
- Ore 13.00 Rientro in  albergo 
- Ore 13.30 Pranzo 
- Ore 14.30 Attività di gruppo 
- Ore 16.30 Rientro a Bergamo con arrivo previsto per le ore 18.15. 
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La quota di partecipazione è di 136,00 euro da versare con Bonifico sul conto  IBAN     IT 30 O 03111 11101 
000000041838 UBI Banca SpA sede di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro 
con causale nome e cognome uscita a  SCHILPARIO OTTOBRE  2019.  Copia del bonifico è DA CONSEGNARE IN       
SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 11 ottobre 2019  unitamente alla dichiarazione in allegato.  
 
 
Bergamo, 02 OTTOBRE   2019 
 
 
 La Coordinatrice delle Attività didattiche 
 (Dott.ssa Annamaria Gabbiadini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliando da Consegnare in alla coordinatrice di classe Prof. Ssa MOLINARIS    entro venerdì 11 OTTOBRE  2019 p.v. 
unitamente alla copia del bonifico. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

 
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………. ……………..     
 

 
della classe 1°  Sec. I Gr.  a.s. 2019/2020 
 

 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZZA  
 

 
Il/la proprio/a figlio/a all’uscita a Schilpario.  
Esonera la scuola da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
 
Bergamo,…………………………..    Firma del Genitore  ………………………………….. 
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Al Preside del Collegio Vescovile S. Alessandro 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________ alunno della      classe    ____ Sec. I grado  

N. cellulare ______________________________________ iscritto per l’uscita a Schilpario   

nei giorni 17-18 OTTOBRE  con programma approvato dal Consiglio di classe della scuola 

si impegna: 

1. Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio. 
2. A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma. 
3. A non utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli concordati con i docenti accompagnatori. 
4. A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, sia du-

rante il viaggio, sia durante le visite culturali in programma. 
5. Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili. 
6. A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo. 
7. 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. 
8. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme all’impegno as-

sunto 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/ g.  m .      


