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CGP 71 2017.18 INDICAZIONI GITA SCOLASTICA VALBONDIONE 24.25 MAGGIO 2018 

Bergamo,  7 maggio 2018 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^A, B e C 

CGP 71 2017.18 

Oggetto:  GITA SCOLASTICA VALBONDIONE 24.25 maggio 2018 

Si conferma per i giorni 24 e 25 maggio 2018 il soggiorno organizzato dalla società 

SCUOLAINMONTAGNA a Valbondione come gita che la Scuola propone al termine della classe 5^. 

Il ritrovo per la partenza è previsto presso la Scuola alle ore 7.30 (si raccomanda la puntualità e in 

caso di assenza - si prega di avvertire la Scuola entro le ore 7.15) del giorno giovedì 24 maggio 2018. 

Il programma prevede nella prima giornata l’ingresso al Parco Sospeso nel Bosco a Spiazzi di 

Gromo, con successivo trasferimento per il pranzo e la distribuzione camere presso l’Hotel Gioan *** 

Via  Pacati, 91 Lizzola frazione di Valbondione (BG) Tel. 0346 4424; nel pomeriggio sono previste lezioni 

di topografia e orientamento ed esercitazioni pratiche, in serata grigliata sul fiume con falò e canti. 

Nel secondo giorno sono programmate in mattinata un’escursione all’alpeggio e visita alla malga 

con laboratorio di produzione del formaggio; poi rientro in albergo per il pranzo e, nel pomeriggio, prove 

pratiche di arrampicata sportiva e di tiro con l'arco. 

Il rientro è previsto per le ore 18.30 c.a. del giorno venerdì 25 maggio 2018, con riconsegna degli 

alunni come di consueto sul terrazzo della Scuola. 

La Scuola sarà tenuta informata dagli insegnanti e potrà essere contattata dai genitori per 

informazioni sull’andamento della gita. 

La spesa prevista (comprensiva di trasporto, vitto, alloggio, visite guidate) è confermata in           

€ 130,00: l’importo a saldo - € 70,00 è da versare in Segreteria o tramite bonifico bancario sul conto 

UBI Banca sede Bergamo intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo per 

gite e attività integrative) IBAN IT 84 P 03111 11101 000000097683 entro lunedì 14  maggio 2018. 

In caso di rinuncia o di assenza la quota versata non potrà essere rimborsata. 

Non sarà consentito l’utilizzo di VIDEOGIOCHI, né di LETTORI MP3, ma solo di           

MACCHINE FOTOGRAFICHE. 

Si chiede cortesemente di comunicare e certificare eventuali allergie alimentari e la 

necessità di somministrare farmaci – che andranno consegnare direttamente agli insegnanti. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini) 

CONSIGLI ABBIGLIAMENTO ECC. 
 

Sacca da viaggio (NON RIGIDA) 

Giubbotto/giacca a vento 

Maglione/felpa cotone /berretto 

Pantaloni lunghi e corti 

Scarpe da ginnastica 

Pigiama, ricambio biancheria, magliette e calze 

Sacchetto per biancheria sporca 

Necessaire da bagno con sapone, pettine, 

spazzolino da denti, dentifricio, crema da sole 

Zainetto (con ombrellino)
 

NON LASCIARE AI RAGAZZI - OGGETTI DI VALORE  CAPI DI VESTIARIO PARTICOLARMENTE DELICATI 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GITA SCOLASTICA VALBONDIONE 24.25 maggio 2018 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ………..……..…………………...……  Classe ……...…  sez. ……… 
 

 consegna copia del bonifico di euro 70,00        versa la quota di euro 70,00 

 

Bergamo ……….………………….…                          (firma) ………..……..………………… 


