CIRCOLARE STUDENTI N. 200 DEL 08/03/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 262 DEL 08/03/2018
AGLI STUDENTI ED AI GENITORI delle classi 1C LSU e 1LD LL
AI DOCENTI
(sede di via Bologna)
OGGETTO: USCITA DIDATTICA AD ALPETTE DEL 5 E 6 APRILE_CLASSI 1C E 1LD
Si comunicano le date, il costo ed il programma delle attività del “Progetto Scienze” che si svolgerà ad Alpette nei
giorni 5 e 6 aprile 2018, rivolto alle classi 1C del Liceo delle Scienze Umane e 1LD del Liceo Linguistico.
Partenza giovedì 5 aprile ore 7.45 da via Bologna, 183
Ritorno venerdì 6 aprile ore 18.45 in via Bologna, 183
Gli studenti saranno accompagnati dagli insegnanti Polito e Porreca (1C), Valente e Caruso (1LD).
Il costo totale dell’attività, comprensiva del viaggio, è di euro 76,00 per studente da versarsi, entro venerdì 16
marzo, tramite internet banking, al seguente codice IBAN: IT 60 Q 0521601057000000099999 indicando
chiaramente la causale e la classe.
La struttura che ospiterà i ragazzi è:
Spazio Gran Paradiso, via Sereine, 10080 Alpette
www.spaziogranparadiso.cosigeniale.it
tel. 0124 418265 mobile 00393458423380
Si chiede ai genitori di segnalare eventuali allergie, intolleranze o altre esigenze mediche o alimentari degli
allievi, facendo pervenire tempestivamente ai docenti accompagnatori i certificati medici che le attestano,
allegandoli al tagliando di presa visione.
I Docenti accompagnatori ribadiscono, inoltre, quanto segue:
 Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione
e la sorveglianza dei docenti o dei tutor, senza assumere iniziative autonome.
 Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli
insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle
persone, delle attrezzature alberghiere e dei luoghi ove verranno effettuate le varie attività.
L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di sé
stessi e dell’intero gruppo.
 È di fondamentale importanza il rispetto degli orari onde evitare disguidi all’intero gruppo.
 Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
 Portarsi abbigliamento adeguato (altitudine 957 m).
Si chiede, pertanto, ai genitori, la piena collaborazione nel rimarcare l’importanza massima che riveste il
rispetto delle regole e delle indicazioni fornite dai docenti. Nel caso di violazioni gravi o comportamenti non
corretti i docenti accompagnatori richiederanno ai genitori di provvedere al rientro anticipato in Sede dell'alunno o
degli alunni interessati, a spese della famiglia.
I docenti accompagnatori
Proff. Polito, Porreca, Valente, Caruso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, co 2,D. Lgs 39/1993)

Rif. MMC/mmc

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel.011280668
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Primo giorno: giovedì 5 aprile
Ore 7.45 partenza da via Bologna, 183
Ore 10.00: Arrivo ad Alpette presso la struttura ospitante “Spazio Gran Paradiso”
Ore 10:30: Inizio del primo percorso naturalistico nei boschi.
A seguire pranzo al sacco.
Ore 15:30: Visita all’Ecomuseo del Rame, per scoprire la storia antica dei mastri ramai, le qualità del rame,
metallo che ha una capacità di trasmissione del calore elevatissima
Ore 18:30: Attività al planetario con approfondimenti su argomenti di astronomia e astrofisica con materiale
didattico messo a disposizione dall’osservatorio.
Ore 20:00: Cena
Ore 21:30-23:30: Attività all’osservatorio
Secondo giorno: venerdì 6 aprile
Ore 9:30: Secondo percorso naturalistico guidato.
Ore 13:00: Pranzo in albergo.
Ore 14:00: Tempo libero per il gioco nei campi sportivi circostanti.
Ore 17:30: Partenza da Alpette
Ore 18.45 ritorno in via Bologna, 183
Tutte le attività saranno guidate da esperti: esperto in scienze forestali per quanto riguarda i percorsi
naturalistici, astrofili del polo astronomico per le attività al planetario e osservatorio, guida del museo del rame.
In caso di pioggia saranno organizzate attività alternative al coperto:

____________________________________________________________________________________________
DA RESTITUIRE ENTRO IL 16 MARZO AL COORDINATORE DI CLASSE
Io sottoscritto ………………………. ……… genitore dell’allievo/a …………………………………………della
classe………… Sez…………… del Liceo delle Scienze Umane dichiaro di aver preso visione della
comunicazione relativa all’uscita didattica ad Alpette del 5 e 6 aprile 2018.
Data……………….. Firma ……………………………………………
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