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Circ. 237/gi

Zogno, 15/02/2020
Ai genitori e agli alunni delle classi
3 BM

OGGETTO: uscita didattica a Foppolo - Impianti di risalita
Si comunica che il giorno 19/02/2020 è stata organizzata un’uscita didattica a Foppolo - Impianti di
risalita, con partenza alle ore 08:00 e rientro previsto alle ore 17:00.
Il viaggio sarà effettuato in Mezzo messo a disposizione della scuola al costo di 313,50 euro a cui si
aggiunge un costo pro capite per ingressi e guide di 20 euro di skipass + eventuale noleggio sci. (5 euro
per chi ciaspola),
I docenti accompagnatori saranno i professori:
● Arrigoni Corinne
● Francesca Bianchi
Il Consiglio di Classe ha motivato come segue la scelta della meta: Sollecitare gli alunni allo
svolgimento di attività motoria all'aria aperta e di conseguenza educarli al rispetto dell'ambiente.
Stimolare la capacità a superare le difficoltà legate all'ambiente invernale montano. Migliorare le
capacità di socializzazione degli allievi nel rispetto degli altri e di se stessi, rinforzando il gruppo classe.
Di seguito, il programma indicativo della giornata:
La classe sarà divisa in due gruppi: un gruppo costituito dai ragazzi che sanno sciare che, dopo essersi
muniti di skipass, procederanno nello svolgimento di tale attività; l'altro gruppo invece, equipaggiato
eventualmente di ciaspole, si dedicherà ad un’attività di trekking in ambiente montano. I due gruppi si
ritroveranno per il pranzo al Rifugio Terre Rosse (Val Carisole) per poi tornare a dividersi nel
pomeriggio. per le seguenti motivazioni didattiche: Sollecitare gli alunni allo svolgimento di attività
motoria all'aria aperta e di conseguenza educarli al rispetto dell'ambiente. Stimolare la capacità a
superare le difficoltà legate all'ambiente invernale montano. Migliorare le capacità di socializzazione
degli allievi nel rispetto degli altri e di se stessi, rinforzando il gruppo classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
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