Circolare N° 77
Bergamo, 17 maggio 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: gita di fine anno in campeggio a Onore.

Cari Genitori,
con la presente Vi comunichiamo che abbiamo progettato una gita di due giorni
all’aria aperta con l’obiettivo di terminare insieme ai nostri alunni un importante
ciclo di studi come quello della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Gli alunni della classe 3^A si recheranno presso il Campeggio “Don Bosco” di
Onore (Bg) nelle giornate di
MARTEDÌ 31 MAGGIO e MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
Di seguito riportiamo la programmazione delle attività proposte e i relativi orari.
31 MAGGIO
•
•
•
•
•

Ore 8.00: Partenza.
Ore 10.00 circa: arrivo presso “Campeggio Don Bosco” di Onore.
Ore 12.30 – 13.00: Pranzo
Dalle ore 15.00: Mini torneo a squadre di tiro con l’arco
Ore 19.30-20.00: Cena

1 GIUGNO
•
•
•
•

Colazione
A seguire escursione in montagna con pranzo al sacco
Entro le ore 16.00: check-out
Ore 18.00/19.00: rientro a Bergamo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman privato
• Sistemazione in campeggio
• Assicurazione
• Pranzo, cena, prima colazione in campeggio
• Pranzo a sacco del secondo giorno
• Mini torneo di tiro con l’arco
• Escursione in montagna
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

Al fine di poter confermare la nostra presenza in campeggio e la nostra adesione
alle attività proposte chiediamo gentilmente ai Sig.ri Genitori di compilare il
MODULO DI ISCRIZIONE (di seguito riportato) e di consegnarlo al Coordinatore di
Classe, Prof. Enzo Guerini, entro e non oltre GIOVEDÌ 19 MAGGIO.
L’IMPORTO di euro 150 verrà consegnato al Coordinatore entro LUNEDÌ 23 MAGGIO.
Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

MODULO DI ISCRIZIONE
Gita Scolastica in campeggio a Onore 2022 (31 maggio-1 giugno)

COMPILARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE
I sottoscritti
(nome e cognome del padre) ________________________________________________
(nome e cognome della madre) ______________________________________________
in qualità di genitori esercenti la patria potestà o affidatari/tutori
dell’alunno/a____________________________________________________ frequentante
la classe___________, sezione A, della Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da
Vinci”
□ AUTORIZZANO
•

□ NON AUTORIZZANO

La partecipazione alla gita scolastica di fine anno nelle date 31 maggio
e 1 giugno e l’utilizzo del mezzo di trasporto per recarsi in campeggio a
Onore (Bg)

Luogo e data ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori
Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore
Oppure “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del
codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

_______________________________________
Firma del genitore/affidatario/tutore che compila il modulo

