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Circolare n. 110 Cantù, 6/12/2018 
 

Ai docenti delle classi 2 Liceo 
agli studenti delle classi 2 Liceo 
alle famiglie delle classi 2 Liceo 

e, p.c., al DSGA 
  

Oggetto: settimana verde. Richiesta adesione vincolante di partecipazione  

Con riferimento alla visita di istruzione in oggetto, si informa che il costo preventivabile a carico di                 
ciascun partecipante, calcolato sulla base di 65 studenti partecipanti, è di massimo 310 € e sarà                
ridefinito sulla base del numero effettivo di adesioni. Il programma di massima prevede: 

 

Periodo: dal 8 aprile al 12 aprile 2019 

Località: VALBRENTA 

Programma: Partenza dalle pensiline capolinea Bus (Liceo Fermi) ore 6.00 del 8 aprile 2019 

Ritorno per ore 21 di venerdì 12 aprile 2019 

5 giorni - VIVERE LA VALBRENTA Attività a scelta da abbinare ai soggiorni didattici: Comprende               
9 attività, 4 cene,4 pernottamenti, 4 colazioni e 4 pranzi. (programma suscettibile di variazioni) 

Lunedì, 1. Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero, 2. Anello delle Zattere, 

Martedì, 1. Ciclopista del Brenta ,  2. Arrampicata 

Mercoledì , 1. Trekking della Grande Guerra con guida con monte grappa 

Giovedì, 1. Visita guidata al Covolo di Butistone, 2. Visita guidata al Castello di Marostica 

Venerdì, 1. Rafting didattico con guida sul Brenta (10 km) 2. Lezione di canoa 

Una visita serale a Bassano del Grappa e una visita serale a Marostica 

Accompagnatori: nel numero previsto dalla normativa vigente. 

Trasferimento in pullman GT da e per Valbrenta, Pensione completa (con bevande) in Struttura              
centro, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (4 notti), Sistemazione in camere              
multiple con servizi privati per gli studenti. Asciugamani da portare, tutto quanto non riportato              
nella voce “ comprende “. 

Elenco Materiale necessario:documento, tessera sanitaria, abbigliamento adeguato per la         
stagione, asciugamani e accappatoio, scarpe: da esterno e interno, Libri e quaderni per lezioni              
programmate. 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 

Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) ☎ 031.709443 Fax 031.709440 C.M.: COIS003007 C.F.: 81004210134 C.U.: UF9FZ3 

www.istitutosantelia.gov.it - COIS003007@istruzione.it - COIS003007@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 110/2018 Oggetto circolare settimana verde Valbrenta  (referente prof. Alberti.)             Pagina 1 di 3  
 

http://www.istitutosantelia.gov.it/
mailto:COIS003007@istruzione.it
mailto:COIS003007@pec.istruzione.it


  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

Per la partecipazione sono indispensabili il consenso firmato dei genitori tassativamente 
entro lunedì 10 dicembre 2018 e la quota di partecipazione che dovrà essere versata, 
secondo le modalità di seguito riportate, : 
  
Acconto d i € 150,00 entro il 10 dicembre 2018 
Saldo entro il 28 febbraio 2019 (seguirà successiva comunicazione) 
 
Modalità di pagamento: 
- tramite bollettino postale c/c 19811223 indicando nome e cognome dello studente 
(non del genitore) e causale “settimana verde a.s.18/19” 

  
OPPURE 
- tramite c/c bancario al seguente IBAN: IT96Q0103051500000063144048 
  
- tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria contabile- tecnico 
della scuola 
  
L’adesione e l’attestazione del versamento dovranno essere consegnati al Prof. ALBERTI 
che avrà cura di controllarli e consegnarli in segreteria contabile-tecnico (sig.ra LUCIA) 
  
Si fa presente che anche la sola adesione costituisce impegno formale di 
partecipazione e la restituzione della quota versata potrà avvenire solo nei 
modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con l’agenzia di 
viaggio. 
  
Si precisa inoltre che qualora dovessero emergere comportamenti non consoni al 
permanere presso la struttura alberghiera ospitante o peggio che possano mettere a 
repentaglio la sicurezza del singolo alunno o di persone terze, gli insegnanti 
accompagnatori (previa comunicazione alla presidenza ed alle famiglie degli alunni 
eventualmente coinvolti) saranno autorizzati ad imporre l’immediato rientro dell’alunno a 
carico della famiglia. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  
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Autorizzazione e quota di acconto 
  

per la partecipazione alla settimana verde in VALBRENTA – CL. 2A, 2B, 2C, 2D e 2E 
LICEO 

  
Il sottoscritto 
____________________________________________________________________________ 
  
genitore dell’alunno/a ____________________________della classe 2^____ sez. LICEO 
  

AUTORIZZA 
  
il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica di sport fluviali/montani dal 8 aprile 2019 al 
12 aprile 2019 che si terrà in località Valbrenta. 
 Il trasferimento avverrà tramite bus noleggiato, la partenza è  prevista da Cantù (pensiline 
capolinea bus)alle ore 6.00 del 9 aprile 2018. Il rientro sempre con lo stesso mezzo è previsto 
per le ore 21 del 12 aprile2019.  Durante la trasferta gli alunni saranno accompagnati da 
docenti dell’Istituto. 
 La presente autorizzazione è valida anche in caso di cambiamento della data di 
effettuazione. 
 Autorizza la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si 
dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare, su semplice richiesta, le 
eventuali spese sostenute. 
 Il genitore si impegna a versare contestualmente la quota d ’acconto di euro 150,00 
e la quota a saldo. 

e COMUNICA 
  

le seguenti indicazioni medico-alimentari, legate al particolare stato di salute relative al/la 
proprio/a figlio/a 
  
1. allergie alimentari __________________________________________________ 
  
2. allergie ai farmaci  ___________________________________________________ 
  
3. farmaci che nell’eventualità possono essere somministrati (portati dallo studente) 
___________________ 
  
4. recapito per eventuali comunicazioni telefoniche : cell. _____________________ 

  
FIRMA____________________________________ 
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