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Com.n. 1

Feltre,

05/09/2018

Ai Sigg.
GENITORI DEGLI ALLIEVI
CLASSE PRIME A.S. 2018-19
LORO SEDI
OGGETTO: autorizzazione attività di accoglienza Valpore.

Come previsto dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e con approvazione del Collegio dei Docenti
del 15 giugno 2018 gli studenti delle classi PRIME effettueranno un’attività di accoglienza in ambiente montano in turni
di tre giorni in località Valpore di Mezzo (1276 m. slm), nel Comune di Seren del Grappa (BL) nel mese di settembre
2018 presso il Centro Didattico Ambientale – Aule Verdi. I turni delle classi sono i seguenti: 1FP/1CP dal 12 al 14;
1AT dal 17 al 19;1AP dal 19 al 21; 1BP dal 24 al 26 settembre 2018.
Durante questi giorni verranno effettuate diverse attività didattiche che riguarda.no gli aspetti storici, ecologici, faunistici,
floristici, geomorfologici e antropici del luogo.
Si sottolinea l’importanza, a livello didattico, di questa attività che è da considerarsi scuola a tutti gli effetti.
Relativamente ai costi, l’Istituto coprirà le spese di trasporti e assistenza da parte degli insegnanti accompagnatori, alle
famiglie, invece, si chiede un contributo di €. 45,00 per l’affitto dello stabile e il vitto che dovranno essere versati sul
conto corrente postale n. 10281327 intestato a I.I.S. “Antonio Della Lucia” con causale Accoglienza Valpore.
Gli allievi saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Busetto Ezio

La referente del progetto
Turrin Serena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S.
FELTRE
OGGETTO: autorizzazione attività di accoglienza dal _______al _________ settembre 2018
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’allievo/a _________________
_________________________________ della classe 1^_____ di codesto Istituto, presa visione delle finalità
e del programma autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività in oggetto.

data _______________

firma del genitore__________________________

