Istituto Comprensivo “A. GANDIGLIO”

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA
SETTIMANA VERDE DAL 14 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2019
L’Istituto Comprensivo “A. Gandiglio” in attuazione del POF e in collaborazione con l’U.S.P. continua
l’esperienza della “settimana verde” partecipando alle attività in ambiente naturale presso la struttura “Il Casone”,
antica stazione di posta trasformata in accogliente albergo con 38 camere a circa 1.300 metri di altezza in
Garfagnana, vicinissimo a S. Pellegrino in Alpe, sede di un bellissimo museo etnografico.
L’offerta prevede le attività di seguito elencate:
● 6 giorni di pensione completa con servizi (dalla cena della domenica al pranzo del sabato)
● 30 ore di attività in ambiente naturale: ore 9.00/12,30 e 15.30/17.30 (trekking lungo e corto, tennis, sci
d’erba, calcetto, pallavolo, mountain bike, parco avventura, arrampicata, tiro con l’arco, scuola di cucina.
● Pranzo nel bosco al ritorno del “trekking lungo” con servizio tipo catering.
● Breve escursione nel bosco per dimostrare il taglio dei tronchi e come viene costruita una carbonaia, oltre
alla ricerca dei giacigli di caprioli e cinghiali e dei funghi commestibili ecc...
● Pause serali con tornei di pallavolo e calcetto; disponibilità di una saletta “discoteca” e cinema con il maxischermo, calcio balilla, ping-pong, video-games.
PERIODO: TERZA SETTIMANA DI LUGLIO 14/20 luglio.
Servizi inclusi: trasporto con bus andata e ritorno; guide, istruttori e attrezzature; assicurazione per le attività.
COSTO COMPLESSIVO DI € 405,00 (comprensivo di euro 5 di spese di amministrazione)
Acconto € 100,00 da versare obbligatoriamente entro il 24 maggio 2019,
Saldo (€ 305,00) entro il 5 luglio 2019.
Si precisa che in caso di mancata partecipazione o disdetta andrà persa la caparra di € 100.00
VERSAMENTO secondo le seguenti modalità:
Il versamento va effettuato presso il c/c dell’Istituto con cod. Iban: IT 80 O 03111 24300 000000004795
UBI BANCA Spa – Agenzia di Fano p.le Malatesta, 2 Fano
Intestato a “Istituto Comprensivo A. Gandiglio” – Settimana Verde 2019
Specificando il nome e cognome dell’alunno e la classe di appartenenza.
Nel versamento inserire la dicitura “Contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa di Istituto” per avere la
possibilità di detrarre la somma nella dichiarazione dei redditi.
La fotocopia del versamento dell’acconto deve essere consegnata al prof. Simoncelli Fabrizio oppure in Segreteria
entro il 28 maggio 2019.
L’esperienza è rivolta solo agli alunni delle classi prime e seconde (delibera del consiglio d’Istituto n. 36 del
19/09/2013) che non abbiano ricevuto nel corso dell’anno scolastico sanzioni disciplinari importanti.
Cellulari: funzionano solo Tim e “3” - Tel. Albergo: 058 3649090
Sito della località: www.hotelilcasone.com
Consegnare le adesioni entro il 7 MAGGIO al prof. Simoncelli o in segreteria.
La Dirigente Scolastica
Monica Dalmonte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993
Fano, 10/4/2019
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