CIRCOLARE STUDENTI N. 20 DEL 04/10/2018
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME
(tutte le sedi)
OGGETTO: ADESIONE AL SOGGIORNO DIDATTICO DI ALPETTE
Come già annunciato, nel quadro del “Progetto accoglienza” si presenta la possibilità di organizzare
un’uscita didattica presso il Polo Astronomico di Alpette nel Parco del Gran Paradiso.
Tale uscita didattica, prevista nel mese di novembre, prevede delle attività di carattere naturalisticoastronomico effettuate in lingua inglese da tutor di madrelingua dell’Associazione ACLE.
L’impianto pedagogico mira ad elevare la fiducia in se stessi e a sostenere la persona affinché realizzi le
proprie potenzialità. Le attività si basano sull’approccio didattico CLIL che prevede l’acquisizione di
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera su diverse discipline. L’approccio
didattico mira a stimolare le competenze comunicative e a motivare lo studente ad esprimersi in inglese
attraverso una comunicazione spontanea, interagendo in contesti motivanti.
Il costo totale dell’uscita didattica è di € 170,00 per studente (più trasporto di circa € 10) e
comprende, oltre alle attività descritte e il trattamento di pensione completa nella struttura alberghiera
“Spazio Gran Paradiso”, anche le visite all’osservatorio astronomico e al planetario guidati da un
astrofilo esperto. Al fine di poter garantire la partecipazione è necessario raggiungere il 70% della
classe, per cui si invitano i genitori a confermare l’adesione degli studenti tramite la compilazione
dell’autorizzazione riportata in calce.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

Io sottoscritto …………………………… genitore dell’alunno/a………………………….......autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica ad Alpette nel mese di novembre, consapevole che il
costo di tali attività è di € 170,00 più il trasporto.
Torino ……………………….

Firma……………………………………………………………

Rif. MMC/mmc
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