
Circ. n°. 494                                                                                                         Busto Arsizio, 28/03/2018 
WEB               Ai  docenti, genitori e studenti classi 5AC, 5AL 
OGGETTO: Uscita didattico – sportiva a Civenna.  
 
Il giorno 05 Giugno 2018 gli studenti delle classi 5AC e 5AL si recheranno, in pullman a Civenna per 
partecipare ad attività naturalistica-sportiva presso il parco Jungle Raider Park secondo il seguente 
programma: 

 ritrovo alle ore 07.15  a Busto Arsizio in Via Zappellini e partenza alle ore 07.30 per Civenna; 

 arrivo ore 9.30 circa e ingresso al  Jungle Raider Park;  

 presentazione dell’attività; 

 distribuzione del materiale tecnico necessario fornito dal centro; 

 svolgimento delle attività sportive 

 pranzo libero in area attrezzata.  Il Centro è dotato anche di bar-ristoro; 

 prosecuzione delle attività previste fino alle ore 16.00; 

 ore 17.30 rientro con arrivo previsto alle ore 18.30/19.00 in Via Zappellini. 
Le classi saranno accompagnate dai docenti Bellotti, Faraone  e Casati. 
N.B.: Si ricorda la necessità di un abbigliamento adeguato, con eventuale ricambio. 
I rappresentanti di classe consegneranno in segreteria didattica le autorizzazioni sottostanti entro il 
12/04/2018. 
Verificata l’adesione delle classi, dopo comunicazione verbale della segreteria didattica, ogni studente 
dovrà versare € 15,00 (la quota comprende: pullman, indennità dei docenti come da delibera del Consiglio 
d’Istituto) sul conto corrente postale IBAN: IT 26 I 07601 10800 000017795212 intestato all' ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE D. Crespi  indicando la causale (cognome e nome studente, classe, meta) e 
consegnare copia in segreteria didattica entro il 20 Aprile 2018. 
N.B.: le quote sono calcolate sull’adesione indicativa degli studenti delle classi coinvolte ( 40 studenti). 
Qualora qualche studente non partecipi la quota di € 15,00 potrebbe subire variazioni. 
In loco gli studenti dovranno pagare euro 13,00 pro capite per le attività sportive di Extreme;  gli studenti 
che effettueranno l’attività di “Canyoning” dovranno pagare euro 37,00;  gli studenti che effettueranno 
entrambe le attività dovranno pagare euro 50,00. 

                                                                                    
______________________________________________________________________________________________ 

(da consegnare in segreteria didattica entro il 12/04/2018) 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 
 

genitore dell’alunno/a________________________________________classe_______________________________________ 

 
 

                                     AUTORIZZA                                  NON AUTORIZZA  

 

 il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica-sportiva a Civenna, come da circolare N.494  del  28/03/2018. 

 il proprio figlio/a a partecipare alle attività sportive previste di : EXTREME                                                            □      

                                                                                                        CANYONING                                                      □          

                                                                                                        EXTREME + CANYONING                               □       

  

  FIRMA 

                                                                                                             ………………………………………….. 


