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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 11.04.2019
Ai genitori degli alunni cl. seconde
SS1 Felissent e Mantegna
p.c. Ufficio alunni
DSGA
SITO – Area riservata/genitori

Oggetto: uscita didattica rafting Val Brenta e Marostica – classi seconde SS1.
Si comunica il programma relativo all’uscita didattica in oggetto:

CLASSI 2D 2E
martedì 14 maggio
CLASSI 2 A 2C
giovedì 16 maggio
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
SEDE MANTEGNA:
• Ritrovo ore 7.50 e partenza ore 8.00 presso il parcheggio antistante la scuola
• Rientro previsto ore 17.30/17.45 presso lo stesso parcheggio.
SEDE FELISSENT
• Ritrovo ore 8.10 e partenza ore 8.20 presso il parcheggio della Chiesa San Lazzaro, strada Terraglio
• Rientro previsto ore 17.30 presso lo stesso parcheggio.
ore 10:00-13:00 - uscita rafting con accompagnamento della guida esperta di Ivan Team
ore 12:30-14:00- pausa con pranzo al sacco
ore 14:00- 16:00 spostamento e passeggiata a Marostica;rientro in pullman
Il costo totale dell’uscita è di 34€, di cui 12€ costo del trasporto, e 22€ costo guide e noleggio materiali
(tuta in neoprene, giacca d’acqua, salvagente, caschetto e pagaia).
Equipaggiamento personale:
o abbigliamento comodo e sportivo, si consiglia di indossare già da casa costume da bagno e una
maglietta termica o di lana;
o borsa con scarpe da ginnastica vecchie, ciabatta mare, accappatoio, cambio intimo e calzini,
sacchetto di plastica per indumenti bagnati;
o pranzo al sacco.
Si ricorda di non portare oggetti di valore e cellulare.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

CLASSI 2B 2F
mercoledì 8 maggio

