Udine, 26 aprile 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi seconde

Cari Genitori e alunni,
è giunto il momento dell’attesa uscita formativa in Trentino Alto Adige. I giorni interessati sono
tre, da martedì 4 a giovedì 6 giugno.
È un’opportunità offerta e richiesta a tutti gli alunni delle classi seconde: come saprete questo
tipo di attività è parte integrante del nostro impegno educativo con i vostri figli, non semplicemente
una gita ricreativa. Gli aspetti sono molteplici: educativo, didattico, culturale, spirituale e storico.
Pernotteremo presso l’istituto salesiano “Santa Croce” di Mezzano (Via Molaren, 25, 38050 TN), dove
abitano e lavorano salesiani molto cari alla nostra realtà di Udine: don Roberto Dissegna, ex direttore
del Bearzi, e don Manolo, fino a qualche anno fa catechista della nostra scuola media ed elementare.
Programma di massima:
Martedì 4 giugno
Ore 8.20 - Partenza in pullman SAF dal Bearzi (portare pranzo al sacco in uno zainetto a parte)
Destinazione: casa salesiana di Mezzano. Passeggiata e riflessione di conclusione dell’anno. Messa.
Giochi.
Mercoledì 5 giugno
Attività naturalistico-scientifica sul fiume al Parco del Paneveggio
Giovedì 6 giugno
Partenza per Trento. Giornata di visita al Muse - pranzo con Pizza (compresa nella quota)
Partenza per il Bearzi: arrivo ore 21.00 circa
Mettendo insieme tutti i costi ipotizzati, la cifra si aggirerà attorno ai 220€. Come sempre, don
Stefano è a disposizione per concordare una soluzione con chi avesse difficoltà economiche. La
cifra comprende il viaggio, il vitto e l’alloggio, le spese per l’attività sul Torrente e al Muse (visita e
laboratori interattivi). Sono esclusi il pranzo del primo giorno (al sacco), e la cena dell’ultimo giorno
(sarà possibile farla in famiglia) ed eventuali altre spese personali.
Vi ricordo di portarvi tutto il necessario per il cambio dei tre giorni e per l’igiene personale:
troverete all’arrivo le lenzuola piegate sul letto (dunque non servono sacchi a pelo!).
L’equipaggiamento per la giornata sul torrente richiesto ad alunni ed insegnanti è quello di
montagna: le escursioni sono sopra i 1000 m slm, la pioggia e sbalzi termici sono probabili e la neve
talvolta arriva anche d’estate; dunque è necessario avere scarponcini, giacca a vento, maglione o
pile pesanti, berretto, guanti, calzini pesanti, zaino, ombrellino o mantella
Ultima nota importante: il consiglio di classe si riserva di decidere, per motivi scolastici o disciplinari,
la partecipazione o meno di tutti gli allievi all’uscita.
Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità dagli
alunni e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie.
Cordiali saluti
Il preside
Lucia Radicchi
Tagliando da consegnare in segreteria con quota allegata entro giovedì 16 maggio.
Io sottoscritto/a
classe

genitore di
consento a mio figlio di partecipare alle Giornate Formative a Mezzano

dal 6 all’8 giugno. Allego la quota che è stata indicata per la partecipazione.

Firma del genitore

