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CGS 01 2019.20 USCITA DIDATTICA ACCOGLIENZA SPIAZZI GROMO 19-20.09.2019 

Bergamo, 9 settembre 2019 

A I   GEN ITO RI   DE GLI  

ALUNNI DELLE CLASSI 1^ 
Circ. CGS 01 2019.20 

Oggetto: USCITA DIDATTICA ACCOGLIENZA SPIAZZI DI GROMO  
 

Nell’ambito del progetto accoglienza delle classi prime la Scuola organizza una uscita agli    

Spiazzi di Gromo (BG) presso l’Hotel Spiazzi (http://www.hotelspiazzi.it/), per i giorni giovedì 19 e 

venerdì 20 settembre 2019. 

Considerata l’importanza di questo momento di conoscenza, si auspica l’adesione di tutti gli alunni. 

Il ritrovo per la partenza è previsto presso la Scuola per le ore 7.45 (si raccomanda la massima 

puntualità e, in caso di assenza, di avvisare telefonicamente la scuola entro le ore 7.30 ) di giovedì 19 

settembre 2019; il rientro, per le ore 16.15 c.a. di venerdì 20 settembre 2019, sempre presso la Scuola, 

con termine dell’assistenza sugli alunni alle ore 16.30. 

Eventuali intolleranze, allergie, prescrizioni di farmaci dovranno essere comunicate per iscritto alla 

Scuola unitamente all’adesione. 

Si chiede un abbigliamento adeguato (cfr. lista allegata) e, per il primo giorno, il pranzo al sacco 

portato da casa. 

Si precisa che gli studenti non dovranno portare con sé il tablet.  

Si ricorda infine che - come da regolamento d’istituto - al fine di favorire la socializzazione con i 

compagni, non sarà consentito portare con sé lo smartphone. 

Il costo dell’uscita per ciascun alunno, salvo variazione del numero dei partecipanti, comprensivo di 

trasporto, cena, pernottamento, colazione e pranzo - con il contributo della Scuola - è contenuto in euro 65,00 

da versare entro martedì 17 settembre 2019 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 con causale: “COGNOME NOME ALUNNO USCITA DIDATTICA 

SPIAZZI GROMO 19.20 SETTEMBRE 2019”; in caso di assenza la quota non potrà essere rimborsata. 

L’adesione ed eventuali prescrizioni e farmaci sono da consegnare in classe agli insegnanti       

entro martedì 17 settembre 2019. 

Cordiali saluti. 

 Il Coordinatore delle attività didattiche   (Prof. Giovanni Quartini) 

 

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

 

USCITA DIDATTICA ACCOGLIENZA SPIAZZI DI GROMO  19 e 20 settembre 2019 
 

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

AUTORIZZA ed effettua entro il 17 settembre 2019 bonifico bancario di euro 65,00 sul conto

 UBI 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 

 NON autorizza 

   ALLEGA busta con riguardo a intolleranze, allergie, prescrizioni di farmaci 

 

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

http://www.hotelspiazzi.it/

