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Scuola Secondaria di I grado - Liceo scientifico e delle scienze umane opz. economico-sociale

Prot. 831/C37b

Una DUEGIORNI di

Educazione alla Convivenza
Ambiente e Natura, Comunicazione, Gioco educativo

Per gli alunni della Scuola Media e del Biennio
Obiettivi formativi
Avviare l'anno con un’esperienza intensa di socializzazione e di conoscenza reciproca e una relazione educativa
con i docenti fuori dell’ambiente scolastico.
Si curerà la sensibilità ambientale, la conoscenza di sé nel rispetto degli altri con argomenti di convivenza civile,
come previsto dal PTOF della scuola.
Sia la Scuola Media sia il Biennio dei Licei escono dalle aule per raggiungere un posto più idoneo per il
conseguimento di questi obiettivi.
Si chiede di essere TUTTI PRESENTI!
Le precedenti esperienze sono state giudicate in modo estremamente positivo da tutti: alunni, famiglie, docenti e
animatori.
Ci sarà la presenza anche di animatori dell'Oratorio per il gioco, le attività educative e il coordinamento dei
servizi. Scuola Media e Biennio avranno programmi "formativi" separati.
Località
Col di Nava (IM), a 40 km da Alassio, presso la Casa Salesiana estiva.
Quota: euro 60,00
Comprensiva di vitto, alloggio, materiale per le attività organizzate (non il viaggio).
Viaggio
Andata: ritrovo a Col di Nava alle ore 16.30 di giovedì14 settembre 2017
Ritorno: pomeriggio di sabato 16 settembre 2017.
Il Trasporto è a cura della famiglia.
Occorrente:
- vestiario più leggero per attività sportive ed eventuale breve escursione (dipenderà dal tempo)
- vestiario più pesante (anche piumino) per le serate e la mattina
- normali scarpe running o simili OBBLIGATORIE
- lenzuola o sacco-a-pelo ed asciugamani
- kit per la pulizia personale.
NB: Al pranzo di sabato 16 settembre sono invitati a partecipare anche le famiglie ed eventuali amici.

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017
(far avere i moduli alla segreteria anche solo in allegato ad una mail)
--------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ISCRIZIONE ai 2 giorni di SCUOLA IN CAMPO: 14-16 sett 2017
Cognome …………………………………………… Nome …………………………………….
Classe ………………………………
Per necessità di trasporto con i mezzi della scuola si prega di contattare la segreteria.

.....................................................................................................................................................

MODULO DI ISCRIZIONE al PRANZO di sabato 16 settembre
Al pranzo di sabato 16 settembre parteciperanno n. ___________ parenti ed amici dell’alunno/a
__________________________________ della classe ________________.

Quota euro 10.00 a persona (pranzo completo comprendente le bevande)
firma del genitore :

…………………………………………

