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Circ. n. 244

Perugia, 18 aprile 2018
Ai genitori degli alunni delle classi 1A-1B-1C
Ai docenti interessati
Scuola Sec. di I Grado “U. Foscolo”
Al sito web

OGGETTO: VISITA GUIDATA BISELLI DI NORCIA PRESSO IL CENTRO RAFTING
Si comunica che, in base al progetto d’ Istituto, le classi in indirizzo effettueranno la visita guidata
BISELLI DI NORCIA PRESSO IL CENTRO RAFTING fissata per il giorno 23/05/2018 secondo il
seguente programma:
ORE 7,30: partenza da Borgonovo Uci-Cinemas;
ORE 9,00: arrivo a Biselli di Norcia e suddivisione dei ragazzi in due gruppi:
Primo gruppo: discesa in gommone;
Secondo gruppo: campo avventura (percorso attrezzato sugli alberi con una serie di
passaggi sospesi);
ORE 11,30: Secondo gruppo: discesa in gommone;
Primo gruppo: campo avventura;
ORE 14,00: pranzo al sacco;
ORE 15,30: partenza da Biselli di Norcia
ORE 17,00: arrivo a Perugia nello stesso luogo di partenza.
EQUIPAGGIAMENTO:
Costume, asciugamano, scarpe da ginnastica, giacca a vento leggera tipo K-way (muta, calzari,
giubbotto
salvagente
e
casco
saranno
forniti
in
loco
dall’organizzazione).
Il costo totale dell’uscita è di € 35,00 (€ 20,00 per il centro Rafting + € 15,00 per l’autobus).
NB: l’importo di € 15,00 dovrà essere versato sul c/c bancario Unicredit S.p.A IBAN:
IT37L0200803027000103398678, intestato all’Istituto Comprensivo Perugia 2, indicando nella
causale “Visita guidata rafting Norcia” – nome, cognome e classe del proprio/a figlio/a.
L’importo di € 20,00 dovrà essere consegnato in contanti al coordinatore di classe unitamente alla
ricevuta di pagamento di € 15,00 entro il 14/05/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da riconsegnare al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento e alla quota in contanti
entro lunedì 14 maggio 2018 (classi 1A-1B-1C)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………. ……della classe ……… sez. ………della Scuola Sec.
di I grado “U. Foscolo” intende:
□ far aderire
□ non far aderire
il proprio/a figlio/a alla visita guidata al centro rafting di Norcia fissata per il giorno ……………….. al
costo di € …… come da Circ. n. 244 del 18 aprile 2018.
Perugia, ………………………….
Firma del genitore

………………………………

Firmato digitalmente da GIOVANNI JACOPO TOFANETTI

