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 fax 030.7450890

Adro, 20.09.2018

Ai genitori e agli alunni delle classi QUINTE

ON THE ROAD TO…
TRENTO!
Gita didattica a Trento e dintorni nei giorni 2-3-4 ottobre 2018.

La gita ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi e le ragazze a essere più consapevoli di se
stessi, degli altri e della realtà circostante, per attrezzarsi, fin dall’inizio di questo nuovo
anno scolastico, di fiducia, determinazione ed entusiasmo.
La quota di partecipazione è di 140,00 € comprensiva di trasporto, vitto e alloggio,
ingresso ai musei e mostre.

NOTIZIE PER I GENITORI





Al momento dell’arrivo a Trento 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 TRENTO 2-3-4 OTTOBRE 2018
2 OTTOBRE 2018
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8:30
10:30
12:00
14:00
18:30
19:30
20:30

partenza dal piazzale della scuola
arrivo al Convento della Madonna delle Laste e deposito dei bagagli
pranzo al sacco presso i giardini del convento
visita guidata presso il museo Muse
rientro al Santuario Madonna delle Laste e sistemazione nelle camere
cena
laboratorio “Astronomi per una notte” tenuto dagli esperti del Museo Muse

3 OTTOBRE 2018
ore 8:00
ore 9:30
ore 12:30
ore 15:00
ore 19:30
ore 20.30

colazione
visita guidata al Castello del Buonconsiglio e Torre Aquila
pranzo al sacco fornito dal Santuario delle Laste presso l’Oratorio della Parrocchia
S.Vigilio-Duomo
caccia al tesoro alla scoperta della città di Trento
cena
serata di giochi

4 OTTOBRE 2016
ore 8:00
ore 11:00
ore
ore
ore
ore
ore

12:30
13:30
15:30
16:00
18:00

colazione e preparazione bagagli
arrivo a Borgo Valsugana e visita ad Arte Sella (rassegna di arte contemporanea nella
natura)
pranzo al sacco fornito dal Santuario delle Laste e gioco libero
laboratori presso il parco “Arte Sella”
merenda
partenza
circa arrivo ad Adro (piazzale interno scuola)

Cosa metto nello zaino:
 pranzo al sacco e merenda (solo per il primo giorno)
 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 (abbigliamento sportivo e “a strati”)
 pigiama, intimo e trousse per l’igiene personale
 accappatoio e salvietta
 1 paio di ciabatte
 1 paio di scarponcini
 una giacca pesante
 pile o maglione
 cappellino per il sole e berretto
 una torcia

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 fax 030.7450890

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 8:30;
- arrivo al piazzale dei pullman della scuola alle ore 18:00 circa.
I docenti e gli educatori responsabili sono:
- Michela Virtuoso
- Ottavia Clerici
- Mariangela Bradanini
- Giampaolo Sabino
- Paola Daldoss
- Padre Luca Secchi
- Luca Poli
- e tre educatori
La quota di partecipazione di € 140,00 (centoquaranta) va versata tramite bollettino
postale (CCP 13549373 Intestato a Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi
Istruzione, Causale: Cognome nome alunno ….. classe sez. scuola primaria Trento
2018). L’attestazione di versamento va consegnata alle docenti entro mercoledì 26
settembre unitamente alla cedola di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal
genitore.
--------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………......,
genitore dell’alunn… ………………………………………………………………………………,
frequentante la classe 5ª sez. ……. a.s. 2018/2019
AUTORIZZA
Il/La proprio/a figlio/a a partecipare alla gita di istruzione a Trento nei giorni 2-3-4 ottobre
2018
E’ certa la totale attenzione e vigilanza nei confronti degli alunni.

Data ……………..............

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

