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CIRCOLARE INFORMATIVA N.  147  del 14/12/2019

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3H e 4H
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
PER  LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:  USCITA  DIDATTICA  AL  WINTER  PARK  PER  ATTIVITA'  DI  PATTINAGGIO  SU
GHIACCIO

Come stabilito nella progettazione didattica del Consiglio di Classe, la 3H e la 4H parteciperanno ad

un'uscita  al Winter Park di Firenze. L'attività prevede 1 ora di pattinaggio su ghiaccio con il supporto di

un maestro e successivamente 1 ora di pattinaggio libero.

Per la classe 4H l'uscita si svolgerà il 19 dicembre 2019; gli studenti raggiungeranno il  Winter Park  in

autonomia e con mezzi  propri  e incontreranno i  docenti   alle ore 9:15;  l’attività di  pattinaggio si

svolgerà dalle 10:00 alle 12:00. Al termine  gli alunni faranno rientro alle proprie abitazioni in modo

autonomo.

I docenti accompagnatori saranno le Prof.sse Pinzi e Novello.

Per la classe 3H l'uscita si svolgerà il 20 dicembre 2019; gli studenti raggiungeranno il   Winter Park in

autonomia e con mezzi  propri  e  incontreranno i  docenti    alle  ore 9:15 l’attività di  pattinaggio si

svolgerà dalle 10:00 alle 12:00. Al termine gli alunni faranno rientro alle proprie abitazioni in modo

autonomo.

I docenti accompagnatori saranno le Prof.sse Pinzi e Mischi.

Il contributo richiesto per lo svolgimento dell'attività è di 7/8 euro ad alunno (comprensivo di ingresso,

affitto dei pattini e lezione con maestro). Tale contributo verrà corrisposto dagli  alunni  la mattina

stessa direttamente in loco, presso la biglietteria/segreteria del Winter Park.

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                          Prof. Pierpaolo Putzolu
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                      ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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