MOD.5004/0
Istituto Paritario “Educandato Maria SS. Bambina”

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Data 01/09/07
RAD LTM
RSQ MB

Brissago Valtravaglia 19.09.2019
Ai genitori degli alunni del
Liceo delle Scienze Umane
Martedì 24 settembre 2019 (tempo permettendo) si svolgerà la MARCIA LONGA con
destinazione Baita della Proloco “Santa Maria” a Cuveglio. I bus di linea porteranno i ragazzi
direttamente al punto di partenza presso il piazzale della Chiesa di Grantola. I ragazzi che di solito
vengono a scuola in macchina possono essere portati direttamente lì dove dalle 07.15 ci sarà
un’insegnante ad accoglierli.
Il programma della giornata è il seguente:
07.15-08.30

arrivo degli alunni con i pullman delle Varesine o accompagnati dai genitori

08.40

S. Messa di inizio anno nella Chiesa di Grantola

09.30 circa

inizio della “competitiva” a seguire avvio della camminata.
Ai ragazzi più grandi è affidato il compito di sostare in alcuni punti per favorire il
passaggio del gruppo.

Pranzo al sacco offerto ai ragazzi dalla scuola.
Nel pomeriggio gli alunni organizzeranno i giochi per i più piccoli.
I pullman partiranno vicino alla Baita alle ore 17.00 Si avvisano i genitori di tenere presente delle
distanze di percorrenza. La scuola non si assume la responsabilità rispetto ad eventuali anticipi o
ritardi.
La Baita della Proloco “Santa Maria” è sita in Via Battaglia San Martino 21030 Cuveglio (Va)
Alle 17.00 i ragazzi che rimangono verranno accompagnati a scuola con il pullman. L'iniziativa è
aperta anche ai genitori e ai nonni.
.
La Preside
Suor Lucia Teresa Macalli

-------------------------------------------------------------------da tagliare e restituire a Suor Margherita entro il 23/09/19
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ EDUCANDATO
MARIA SS BAMBINA
ROGGIANO DI BRISSAGO VT (VA

Io sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a ______________________
iscritto/a presso codesta scuola per l’anno scolastico 2019-2020 e frequentante
la SCUOLA __________________________
Classe ________ Sez. ________
AUTORIZZO

Mio/a figlio/a a partecipare alla “Marcia Longa” organizzata dalla Scuola con destinazione
Cuveglio per il giorno 24 settembre 2019.
ESONERO LA SCUOLA DALLA RESPONSABILITA’ per eventuali INFORTUNI derivanti da
INOSSERVANZA delle disposizioni impartite dai Docenti accompagnatori.
Data _____________________

______________________________________
(firma dei genitori)

Il presente modulo è proprietà esclusiva dell’Istituto Paritario “Educandato” Maria SS Bambina. Ogni riproduzione è vietata

