
Scuola secondaria di I grado Madonna della Neve Adro  a.s. 2019/2020 
Avviso n. 25 del 27 11 2019 

Alle Famiglie degli alunni classi prime 
(cartaceo) 

La scuola 

sulla neve 2020 
Campo invernale classi prime 

Carisolo (Pinzolo)-Trentino 
 
Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio (sezioni A-C-F), da lunedì 20 a giovedì 23 gennaio (sezioni B-D-E) le 
classi prime vivranno un'esperienza di convivenza, per stare insieme, scoprire gli altri, stupirsi della 
bellezza della montagna, fare attività sportiva e didattica: un modo per vivere la scuola con entusiasmo e 
disponibilità a mettersi in gioco. 
Il soggiorno sarà presso La Casa Don Bosco di Carisolo (Pinzolo TN), da cui si partirà per tutte le escursioni 
e attività. Nei giorni insieme vivremo molte esperienze: 

 Una giornata sui campi di sci con maestri esperti 
 Un'escursione con le ciaspole con le guide alla scoperta della montagna e del bosco 
 Una serata sul ghiaccio pattinando 

E poi giochi, feste e attività creative. E soprattutto la compagnia degli amici! Non puoi mancare! 
 

L'iscrizione deve avvenire entro mercoledì 11 dicembre 2019 consegnando in segreteria il bollettino 
postale unitamente alla cedola di adesione qui sotto debitamente compilata 

(indicazione dettagliate sul materiale da portare saranno successivamente pubblicate)  
 
 
 
 

Adro 27.11.2019                  Il coordinatore didattico e i consigli di classe 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione a Carisolo-Pinzolo  

Sez. A-C-F 13/16 gennaio 2020      Sez. B-D-E 20/23 gennaio 2020 

organizzata dalla scuola Madonna della Neve, secondo il programma comunicatomi. 

 

COGNOME....................................................................NOME …...................................................... 1ª sez … 

Noleggio attrezzatura sci da discesa  Sì  No                  (barrare la casella che interessa)  

Altezza (in cm)............ Peso …......  N° scarpe ….....   (in caso di “mezzo numero” arrotondare al numero superiore) 

Livello di esperienza sciistica:    principiante    intermedio   evoluto 

 



Scuola secondaria di I grado Madonna della Neve Adro  a.s. 2019/2020 
Avviso n. 25 del 27 11 2019 

Alle Famiglie degli alunni classi prime 
(cartaceo) 

Eventuali intolleranza/allergie …………………………………………………………………………….. 

 

L’assunzione di farmaci va segnalata tramite consegna a tempo opportuno dell’apposito modulo reperibile sul sito compilato e dal genitore 

e dal medico.  

Allega versamento quota tramite bollettino postale  

data ………………       firma del genitore ………………………………………… 


