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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N. 147 A.S. 2022/23  

                                                                                                          Tradate, 16 marzo 2023  

 

                                                                                      AGLI ALUNNI classi Quarte 

                                                                              e alle loro FAMIGLIE  

                                                          AI DOCENTI  

                                                                                                AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

                                                 AL SITO  

 

Oggetto : “Progetto Scuola e Sport” per le classi  quarte- Rafting sull’Adda    

Si comunica  il Progetto Scuola e Sport    

 

RAFTING  SULL’ADDA   

 

proposto dal dipartimento di Scienze Motorie e deliberato dal Consiglio di Istituto per tutte le 

CLASSI QUARTE dell’Istituto.  

L’attività di svolgerà martedì 2 maggio 2023, a Castione Andevenno (SONDRIO) presso la 

struttura INDOMITA VALTELLINA RIVER .Il costo totale si aggirerà presumibilmente intorno ai 

45 euro (il costo potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti) e comprende viaggio, attività 

di rafting con istruttori esperti e noleggio gommoni e attrezzature. 

Il programma dettagliato e il saldo saranno indicati successivamente in base al numero delle 

adesioni. 

Docenti accompagnatori previsti (possibile riduzione in relazione al numero di partecipanti): Pica, 

Parisi, Gentile, Mesiti,,Pistolesi, Wilhelm, Ambruoso, Natalini. 

Gli studenti interessati dovranno consegnare la sottostante autorizzazione al docente di scienze 

motorie entro lunedì 20 marzo 2023. Il docente di scienze motorie consegnerà tempestivamente 

le autorizzazioni all’ AA Immacolata Pastore. Entro il 25 marzo dovrà essere versato acconto 

di Euro 35,00 con modalità Pagoinrete.   

 

Gli iscritti dovranno consegnare: 

- autorizzazione dei genitori 

- certificato medico per attività non agonistiche (rilascio gratuito con richiesta dell’istituto firmata 

dal DS) o certificato di idoneità sportiva agonistica (certificato giallo). 

Inoltre gli studenti dovranno essere muniti di: 

- assicurazione scolastica (versamento regolare della quota )   

 

Indicazioni per l’abbigliamento :   

costume da bagno, scarpe da ginnastica che si possono bagnare e scarpe di ricambio, una maglietta 

termica (tipo corsa, microfibra) ed eventualmente il necessario per la doccia e un cambio completo. 

    

Fto Il docente referente progetto                                                           Fto Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessio Pica                                                                                       Giovanna Bernasconi  
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 Circ 147  - Rafting sull’Adda -AUTORIZZAZIONE 

 

 Io sottoscritto/a _____________________________________     genitore  

 

dell’alunno/a ________________________________________ della classe QUARTA   

 

AUTORIZZA 

 

 il/la  proprio/a figlio/a   a partecipare   al progetto  SCUOLA  E   SPORT                                                         

“ Rafting sull’Adda  “ il 2 maggio 2023  a Castione Andevenno (SO) secondo quanto riportato nella  

circolare. Confermo i requisiti richiesti e di provvedere al versamento dell’acconto al più presto.         

 

                                                                                                       In fede- Il genitore  

    

                                                                                       ____________________________ 
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