ISTITUTO PARITARIO
“M A D O N N A D E L L A N E V E”
Scuola Primaria
Via Nigoline, 36 – 25030 ADRO BS
Tel. 030.7357307-030.7453385 fax 030.7450890

Adro, 26/09/2017

Ai genitori e agli alunni Classi QUINTE

Quest’anno la scuola propone alle classi quinte una gita didattica a Biella, nei giorni 1112-13 ottobre 2017, presso la Cittadellarte, Fondazione Pistoletto, e dintorni.
Sono previste visite guidate e laboratori didattici presso la Fondazione e la visita guidata al
Santuario d’Oropa e al geosito del Mucrone.
La gita ha l’obbiettivo di accompagnare i ragazzi e le ragazze a essere più consapevoli
della propria identità, di quella altrui e della realtà circostante, per attrezzarsi, fin dall’inizio
di questo nuovo anno scolastico, di fiducia, determinazione ed entusiasmo.
La meta ci permetterà di riprendere e proseguire il percorso avviato lo scorso anno alla
scoperta dei temi legati al Terzo Paradiso, inteso come fondamento di una responsabilità
personale e collettiva, basata sul rispetto di sé e degli altri.

La quota di partecipazione di 170.00 € (comprensiva di trasporto, vitto e alloggio, visite
guidate e laboratori didattici) è da consegnare alle insegnanti delle classi entro il
02 ottobre 2017 unitamente alla scheda di autorizzazione.

NOTIZIE PER I GENITORI





Al momento dell’arrivo a Biella verrà avvisata la Scuola.
Non sono previste spese extra la quota fissata.
Si raccomanda di non dare soldi, cellulari e apparecchi fotografici ai bambini.
L’assunzione di eventuali farmaci da parte dell’alunno deve essere autorizzata dal
genitore tramite compilazione dei moduli 2 e 3 scaricabili dal sito della Scuola
www.madonnadellaneve.it sezione “primaria – avvisi, moduli e docs - modulo di
somministrazione farmaci”. Se tali certificati sono già stati consegnati all’inizio dell’anno
scolastico, la procedura non deve essere ripetuta.
Grazie per la collaborazione
Gli insegnanti

PROGRAMMA GITA A BIELLA OTTOBRE 2017
11 OTTOBRE 2017
ore 8:15
partenza dal piazzale della scuola
ore 11.00
arrivo presso la Fondazione Pistoletto, deposito dei bagagli
ore 12:00
pranzo al sacco presso gli ambienti della Fondazione e momento di gioco
nel pomeriggio visita guidata alla Cittadellarte e attività
ore 19:30
cena presso il ristorante interno alla Cittadellarte
serata
attività di gruppo
Per il pernottamento un gruppo di ragazzi rimarrà presso la Fondazione, mentre un
secondo gruppo si trasferirà con un bus navetta presso l”Ostello della gioventù” a Borgo
del Piazzo (nelle vicinanze della Fondazione).
12 OTTOBRE 2017
8.30
colazione
In mattinata laboratorio didattico “Che cosa è l’arte”
12. 30
pranzo presso il ristorante interno
Nel pomeriggio laboratorio didattico “I quadri specchianti”
19.30
cena presso il ristorante interno
Serata
attività di gruppo
13 OTTOBRE 2017
ore
ore
ore
ore
ore

8:00
9:00
12:30
14:00
18:30 circa

colazione e preparazione bagagli
visita guidata al santuario d'Oropa
pranzo al sacco fornito dal ristorante della Fondazione
visita guidata al geosito del Mucrone
arrivo ad Adro piazzale interno scuola

Cosa metto nello zaino:
 pranzo al sacco (solo per il primo giorno) e merende
 penna e taccuino per prendere appunti
 k-way e ombrellino da viaggio
 borsetta di plastica per i rifiuti
Cosa metto in valigia:
 cambio leggero e pesante per due giorni
 pigiama e trousse per l’igiene personale
 1 paio di ciabatte
 1 paio di scarponcini/scarpe da ginnastica
 una giacca pesante/giacca a vento

ISTITUTO PARITARIO
“M A D O N N A D E L L A N E V E”
Scuola Primaria
Via Nigoline, 36 – 25030 ADRO BS
Tel. 030.7357307-030.7453385 fax 030.7450890

Oggetto: autorizzazione gita
Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………......,
genitore dell’alunn… ………………………………………………………………………………,
frequentante la classe 5ª sez. ……. a.s. 2017/2018
AUTORIZZA
Il/La proprio/a figlio/a a partecipare alla gita di istruzione a Biella nei giorni 11-12-13
ottobre 2017
Il/La sottoscritto/a è informato/a delle modalità organizzative del viaggio:
- mezzo di trasporto: pullman da turismo
- ritrovo alle 8.00 nell’atrio della scuola
- partenza dal piazzale dei pullman della scuola alle ore 8:15
- arrivo al piazzale dei pullman della scuola alle ore 18:30 circa.
I docenti responsabili sono:
- Dott.ssa Paola Amarelli
- Silvia Mazzotti
- Maddalena Berardi
- Chiara Mena

-

Alessandra Digiorgio
Monica Varesi
Luca Poli
n. 2 assistenti ad personam

Per eventuali comunicazioni o domande si prega di rivolgersi agli insegnanti.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.
La dichiarazione sopra menzionata è secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di visite d’istruzione.
E’ certa la totale attenzione e vigilanza nei confronti degli alunni.

Data ……………..............

Firma del genitore……………………………….........

Per la segreteria:
Versa la quota di partecipazione di € 170,00

