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Ai docenti I H – II E
Ai centri residenziali
alla vicepreside Prof.ssa Soglia

OGGETTO: uscita didattico-educativa a Candia classi I H – II E LSI
Si comunica che nell’ambito delle attività di accoglienza alle classi I LSI i consigli di classe
della I H e della II E hanno programmato e deliberato per mercoledì 5 ottobre 2016 l’uscita
didattico-educativa al Parco avventura Antharesworld sito presso il lago di Candia.
Durante la giornata gli allievi svolgeranno attività sportive e di socializzazione nell’ottica della
conoscenza di sé, dell’altro e del gruppo di appartenenza.
Il Parco avventura permetterà di sperimentare nel gruppo classe il sentimento di unità e di aiuto
reciproco, sottoponendo gli studenti a percorsi via via sempre più impegnativi, i ragazzi
impareranno il valore della responsabilità e della collaborazione, la lealtà, la disciplina, il fair-play,
la “generosità” sociale, la responsabilità nei confronti delle conseguenze dei propri atti. Istruttori
esperti coadiuveranno gli accompagnatori e seguiranno i ragazzi negli otto percorsi del Parco e nelle
attività sportive previste.
Trattandosi di attività all’aperto si raccomanda di vestirsi con adeguato abbigliamento sportivo e di
portare al seguito abbigliamento di scorta.
Gli accompagnatori saranno gli educatori Lanza e Tripicchio e la prof.ssa Gariel.
Gli studenti dovranno trovarsi alle 7.45 nell’atrio della sede della scuola in Via bligny per ritirare il
pranzo al sacco predisposto dalla scuola. La partenza è prevista per le ore 8.00 con autobus privato
da Piazza Arbarello in rientro è previsto per le ore 18 circa sempre in piazza Arbarello.
Il costo dell’iniziativa è di € 21,50 salvo defezioni.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite allegato bollettino postale intestato alle scuole annesse
al Convitto Nazionale Umberto I c/c n. 20927109 entro il 30 settembre 2016 e l’attestazione
dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnato agli educatori di classe entro il 3 ottobre 2016.
L’allegata autorizzazione dovrà essere firmata e consegnata al rispettivo educatore di classe.
Rif. Lanza, Tripicchio
Il Rettore Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giulia Guglielmini)
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