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CIRC. N°  13

DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti
Tutti Albo (registri) X

Classe/i:1BSAS-1ELSU x Atti X

DATA: 14/09/2019 Famiglie
Tutti Web X
Classe/i: 1BSAS-1ELSU X Sigla emittente:AA/am

LENO   GHEDI     
X

N° pagine:

2 Studenti
Tutti (1 per classe)
Classe/i: 1BSAS-1ELSU X

Personale Ata

OGGETTO: Giornata dell’Accoglienza a Tremosine Pieve (BS) del 20 settembre 2019

Nell’ambito del Progetto Accoglienza si propone per gli alunni delle classi 1E Lsu e 1B Sas una

visita didattica a Tremosine Pieve (BS) per il giorno 20 settembre 2019.

Lo scopo di  questa iniziativa è  favorire  la  socializzazione  delle  classi  attraverso  una  maggiore

conoscenza tra gli studenti e con gli insegnanti. Si vuole anche far riflettere su alcune problematiche

relazionali che possono insorgere durante l’anno scolastico, per imparare ad affrontarle e superarle.

Questi  obiettivi  saranno  raggiunti  con  attività  di  gruppo,  seguendo  tracce  predisposte  dagli

insegnanti, con giochi didattici, giochi di squadra e un trekking nel Parco del Garda.

Tutto si svolgerà presso l’oratorio di Tremosine Pieve (BS) che ci mette a disposizione l’ampio

spazio all’aperto, il salone e le aule interne in caso di maltempo.

Il programma della giornata è il seguente:

ore 7.20 ritrovo e appello nel piazzale antistante la scuola (via Caravaggio, 10 Ghedi (BS) )

ore 7.30 partenza con pullman

ore 8.45 arrivo a Porto di Tremosine e inizio trekking nel Parco del Garda

ore 10.30 arrivo a Tremosine Pieve e inizio delle attività presso l’oratorio

ore 12.45 pranzo al sacco 

ore 14.00 ripresa delle attività e giochi di gruppo

ore 17.00 fine delle attività e breve sosta nel centro storico di Tremosine

ore 17.45 partenza per il rientro a Ghedi

ore 19.30 arrivo a Ghedi nel piazzale del Liceo
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Per la buona riuscita della giornata gli studenti dovranno portare: un abbigliamento adeguato con

scarpe comode (tipo “da ginnastica”), indumenti per ripararsi ed eventualmente per cambiarsi in

caso di pioggia, il pranzo al sacco, qualcosa di idoneo per bendarsi gli occhi per un gioco didattico,

penne per scrivere. In caso di maltempo la giornata si svolgerà ugualmente anche  se il programma

potrà subire alcune variazioni.

Il costo a carico delle famiglie è di € 12,00 per il  viaggio con il  pullman. Gli alunni dovranno

consegnare  la  quota  di  partecipazione  insieme  all’  autorizzazione  firmata  da  un genitore  entro

mercoledì 18 settembre ’19 all’insegnante incaricato.

I  docenti  accompagnatori  sono:  prof.ssa  FROSIO  ANTONELLA,  prof.ssa SARTORA

CATERINA,  prof.ssa  BATTAGLIA LORETTA,  prof.  ZAGLIO GIOVANNI ai  quali  ci  si  può

rivolgere per qualsiasi chiarimento. 

Il docente referente                                                                                     Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Zaglio                                                                                  Gianmarco Martelloni
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