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Circolare n.220 Cantù, 14/03/2019 

 
                                                           Agli studenti delle classi 2LA-2LB-2LC-2LD-2LE 

                                                    e, p.c.,   alle famiglie 
                                                    e, p.c.,   al DSGA 
                                                    e, p.c.,   a tutti i docenti 

   
Oggetto:Richiesta saldo partecipazione visita didattica settimana “Vivere la        
ValBrenta”dal 08 al 12 Aprile 2019  
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 e     Comprende: 

9 attività, 4 cene,4 pernottamenti, 4 colazioni e 4 pranzi. (il programma può subire 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 (anche per freddo) , scarpe: da esterno e interno, giacca per eventuale pioggia              
K-way, zainetto per giro in bike, costume e scarpe per attività in acqua , asciugamani e                
accappatoio.  Libri e quaderni per lezioni programmate  
Quota individuale di partecipazione: € 300 

La quota a saldo di 150 euro dovrà essere versata entro venerdì 22 marzo 2019, secondo                 
le modalità di seguito riportate: 
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” 
-   tramite c/c bancario al seguente IBAN: IT96Q0103051500000063144048 
- tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria contabile- tecnico della              

scuola  
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L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata al Prof. ALBERTI che avrà cura di             
controllarla e consegnarla in segreteria contabile-tecnico (sig.ra Lucia Iovinella)  

  

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 studente o di persone terze, gli insegnanti accompagnatori (previa            
comunicazione alla presidenza ed alle famiglie degli studenti eventualmente coinvolti)          
saranno autorizzati ad imporre l’immediato rientro dello studente a carico della famiglia. 
 

 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
(Firma apposta digitalmente)  
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