Circ. n. 341
Alzano Lombardo, 14/05/2022

Al Sito
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Registro
della classe 1^G
e p.c. Alla D.S.G.A.
Al personale ATA

OGGETTO: USCITA DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE

Si comunica che in data
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
la classe 1^G accompagnata dalle prof.sse Verì e Purpura parteciperà all’uscita didattica a
Selvino-Cornagera (BG).
Di seguito il programma della giornata:


ore 08:00 ritrovo alla fermata della TEB “Alzano Centro” per raggiungere Albino



ore 08:35 navetta per raggiungere la funivia Albino-Selvino (ritrovo per coloro che scelgono
di partire dalla stazione della TEB di Albino)



ore 09:00 partenza dalla funivia (ritrovo per coloro che scelgono di partire dalla funivia)



ore 09:10 arrivo a Selvino e partenza per un’escursione con guida alpina per raggiungere la
falesia del Monte Cornagera e iniziare l’attività di arrampicata a cui seguirà un’escursione.



ore 15:44 partenza dalla funivia di Selvino



ore 16:15 navetta per raggiungere la fermata della TEB di Albino



ore 16:39 partenza dalla fermata della TEB di Albino



ore 16:50 arrivo alla fermata della TEB “Alzano Centro”.

Costo dell’uscita 31,70 euro di cui: € 20,00 per la guida alpina e noleggio del materiale per
l’arrampicata, € 5,00 per il costo del trasporto Alzano-Albino e € 6,70 per il costo funivia AlbinoSelvino.
La prof.ssa Verì si occuperà di raccogliere le quote di ciascuno studente che dovranno essere
versate entro martedì 17 maggio p.v. (gli studenti che non effettueranno l’interno percorso con i
mezzi pubblici pagheranno solamente la spettante quota).
Si ricorda di dotarsi di scarpe adeguate e abbigliamento comodo e adatto alla montagna.

Si raccomanda di portare abbondante acqua (che non sarà presente lungo il tragitto) e pranzo al
sacco.
Si chiede ai genitori di autorizzare l’uscita didattica entro le ore 14:00 di lunedì 16 maggio
scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo a disposizione nell’opzione RISPONDI della sezione
bacheca del registro elettronico e specificando quale sarà il punto di incontro scelto tra: TEB
Alzano centro - TEB Albino – funivia.
La prof.ssa Verì, referente dell’attività, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

La dirigente scolastica
Francesca Pergami
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

