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Circ. n. 153

Bergamo, 26 gennaio 2015

Agli studenti interessati
Ai genitori

OGGETTO: Progetto sicurezza sulla neve
Nell’ambito delle iniziative volte alla sensibilizzazione in materia di sicurezza sulla neve, si
comunica che mercoledì 11 febbraio 2015 al Monte Pora le Guide Alpine terranno una lezione di
SICUREZZA IN MONTAGNA E DI RICERCA IN VALANGA riservata ai docenti di educazione
fisica e agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria.
L’iniziativa consiste in una passeggiata con le ciaspole con partenza dalla baita Termen alle
ore 9.30 in direzione rifugio Magnolini. Nei pressi del rifugio verrà approntato un campo scuola
dove si svolgerà la lezione di sicurezza in montagna. Al termine della dimostrazione è previsto il
rientro presso la Baita Termen, dove è possibile consumare il pranzo a tariffe agevolate.
L’abbigliamento deve essere adeguato alle temperature del periodo: scarponcini da trekking,
giacca a vento, guanti, berretto, zainetto.
Costi:
- euro 12,00 + euro 3,00 di cauzione per noleggio ciaspole/bastoncini. Comprendono: utilizzo
della seggiovia Termen A/R e guida alpina;
-

euro 8,00 per chi si presenta con le proprie ciaspole.

Il trasporto in pullman è gratuito.
La partenza è fissata per le ore 6,45 dall’Istituto, il rientro è previsto per le ore 18.00 circa.
Nel pomeriggio è possibile sciare senza costi aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi Prof.ssa Simonetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Berta)

NOTA OPERATIVA
I rappresentanti di classe raccolgono i nominativi dei compagni interessati, compilando la tabella
allegata. Agli interessati verrà fornita copia della circolare, con tagliando di autorizzazione da
compilare a cura dei genitori.
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Allegato alla circolare n° 153 del 26 gennaio 2015
Da consegnare a cura dei rappresentanti di classe in Segreteria didattica alla sig.ra Nadia.
STUDENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGETTO
“SICUREZZA SULLA NEVE” PROGRAMMATO PER L’11 FEBBRAIO 2015
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