
  
 

Circ. n. 103                                                                                                 Perugia, 15 novembre 2017 Ai Sig.ri genitori degli alunni delle classi seconde  Scuola Sec .di I ° Grado “U. Foscolo”  Oggetto: Progetto “Natura-mente ” a.s. 2017/18  Si comunica che, in base al PTOF 2017/18, anche per l’anno in corso, l’Istituto intende organizzare per le classi seconde, il progetto “Natura-mente”, considerata la valutazione positiva che tale progetto ha ottenuto nei precedenti anni scolastici. L’iniziativa, della durata di cinque giorni (dalla domenica al venerdì) in una località di montagna, è riservata agli alunni delle classi seconde e persegue gli obiettivi di autonomia, responsabilizzazione, socializzazione, conoscenza e rispetto dell’ambiente montano. Le attività proposte sono, come per l’anno passato: escursionismo, sci di fondo e sci alpino (discesa). Da un’indagine di mercato il costo complessivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 260 euro escursionismo, 310 euro fondo, 380 euro discesa, comprensivi di: 
• Viaggio A/R 
• Pensione completa (dalla cena di domenica al pranzo di venerdì) 
• Impianti di risalita per i 5 giorni 
• 20 ore di guida alpina/ambientalista (escursionismo), 15 ore di scuola sci (fondo e discesa) 
• Attività pomeridiane (brevi escursioni, arrampicata, visita a musei) 
• Assicurazione Il noleggio dell’attrezzatura (sci, scarponi e casco) non è compreso nella quota; il prezzo sarà indicato dopo l’esito della gara d’appalto. Trattandosi di un impegno di spesa consistente si è ritenuto necessario consultare le famiglie prima di intraprendere l’iter organizzativo. Si pregano pertanto i Sig.ri genitori in indirizzo di restituire, possibilmente entro il giorno 04/12/2017, la scheda allegata che servirà a determinare il numero dei partecipanti. Confidando nella partecipazione di tutti gli alunni e restando a disposizione delle famiglie per chiarimenti, si porgono distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                       Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti 

�-------------------------------------------------------------------- da restituire debitamente compilata e firmata al coordinatore di classe entro il 04/12/2017         Al Dirigente Scolastico I.C Perugia 2      Oggetto: PROGETTO “NATURA-MENTE”         Il/La sottoscritto/a ________________________________genitore dell'alunno/a_____________________________ frequentante la  classe  2^ sez.____ della Scuola Sec. di I° Grado “U. Foscolo”  ADERISCE          NON ADERISCE              al progetto “NATURA-MENTE” per le classi seconde                        Escursionismo                      sci di fondo                         discesa    Perugia,_________________                                     _________________________                                                                                (firma del genitore) 


