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CIRCOLARE INTERNA N. 24

Prot. n. 6675 /C27

Tolmezzo, 12 settembre 2017
Agli Studenti ed alle loro famiglie
della classe 5^A RIM/SIA
Ai Docenti della classe interessata
e p.c.

Al personale A.T.A.
Sito Web

OGGETTO:

Progetto in collaborazione con il CAI sezione di Tolmezzo – Classe 5^A RIM/SIA.

L’Istituto intende attivare, in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) sezione di
Tolmezzo, nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa, un progetto di conoscenza del territorio da
svolgersi in orario curricolare/extracurricolare.
Il programma di massima prevede lo svolgimento di lezioni/uscite didattiche da svolgersi in
ambiente coinvolgendo gli istruttori dell’ente partner (CAI) e gli insegnanti della scuola.
Complessivamente sono previsti 8 appuntamenti:
4/5 uscite didattiche pomeridiane;
2 uscite didattiche giornaliere con pernottamento in rifugio;
1 uscita didattica giornaliera conclusiva del progetto.
All’interno del progetto sarà attivato il Corso CAI di Avviamento all’Alpinismo (A1) il cui costo è
sostenuto interamente dalla Sezione CAI di Tolmezzo.
Seguiranno programma con date, orari e dettaglio delle escursioni.
L’onere a carico dei partecipanti sarà di circa 100,00 / 110,00 euro che copriranno il tesseramento
CAI (di euro 43,00) - non dovuti nel caso in cui il partecipante fosse già iscritto -, il pernottamento, cena e
colazione in rifugio.
Il trasposto sarà a coperto dall’istituto con i fondi di bilancio.
Il progetto verrà avviato solo in presenza dell 75% dei componenti della classe.
Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Pratica trattata da Ass.te Amm.vo Massimo ENGLARO
**************************************

TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL PROF. N. SCRIGNARO ENTRO MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017

Il/La sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________

della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto in collaborazione con il CAI
(come da C.I. n. ____ del _________) ed è consapevole che l’adesione comporta il versamento della relativa quota.
Data______________________

Firma ____________________________

