
 
Circ. n. 68/bis 

Alzano Lombardo, 30/10/2021 
 

                                                                                                        Agli Studenti                                                                                                  

Ai Docenti 

Ai Genitori  

delle classi prime 

 

e p.c. Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: USCITA AL PARCO AVVENTURA DI TORRE BOLDONE – Classi prime 

          Rettifica accompagnatori 

 

Si comunica che, su proposta del Dipartimento di Scienze motorie e sportive, tutte le classi prime 

effettueranno l’uscita in ambiente naturale presso il Parco Avventura di Torre Boldone per 

socializzare, collaborare e sperimentare i percorsi sospesi in tutta sicurezza, con linea vita 

continua e con la supervisione di personale qualificato. 

L’attività si svolgerà per le classi secondo il seguente calendario: 

 

Classi Data Docenti accompagnatori 

1A-1H Martedì 9 novembre Proff. Nicoli, De Michele, Gritti 

1B-1F Mercoledì 10 novembre Proff. Visconti, Andreoletti, Pedretti 

1E-1G-1S Venerdì 12 novembre Proff. Cortinovis A., De Michele, Castellani 

 

Gli alunni e i docenti accompagnatori si recheranno autonomamente al Parco Avventura, in via 

Ugo Foscolo,10 a Torre Boldone. Il ritrovo è previsto per le ore 8.30. Il parco è facilmente 

raggiungibile con la TEB o linea 5 ATB o con la bicicletta vista la vicinanza con la pista ciclabile. 

L’attività prevede un costo di ingresso, concordato in €12,00 per alunno, da consegnare la mattina 

stessa alla struttura.  

Al termine dell’attività, alle ore 12.30, gli studenti rientreranno a casa autonomamente. 

Di seguito alcune indicazioni utili: 

- presso la struttura sono disponibili i servizi igienici ma non gli spogliatoi; 

- è necessario un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e una felpa o pile oltre alla 

giacca; 

- è consigliato l’uso di guanti per proteggere le mani (guanti da bici o da palestra o altro); 

- durante la mattinata si potrà usufruire del bar/ristoro e dei tavoli all’aperto per fare un break 

e consumare la propria merenda. 

 

Si ricorda il rispetto delle norme Covid sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine 

anche all’aperto. Durante l’attività è possibile abbassare la mascherina solo se è garantita la 

distanza di due metri. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 




