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CIRCOLARE N. 11 

 
Presezzo, 14-09-2017   AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

 AI DOCENTI  

 AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: “STEP BY STEP” – USCITE PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Si comunicano gli abbinamenti delle classi e i giorni delle uscite previste per le classi prime 

nell’ambito del progetto accoglienza. 

classi giorno accompagnatori 

1BLL - 1AE lunedì 18-09 Villa - Mobrici  - Gualandris  

1BTM - 1ASC martedì 19-09 Mobrici - Quarto - Gualandris 

1BLS - 1BLES mercoledì 20-09 Saccon - Caffio - Capelli - Gualandris 

1ALS - 1BSC venerdì 22-09 Montaperto - Valsecchi - Gualandris 

1ATM - 1ALES sabato 23-09 Pelliccioli - Revera - Gualandris 

1ALL - 1AM lunedì 25-09 Riccobono - Sangalli - Gualandris 

1AMA - 1CLS martedì 26-09 Soncin - Mobrici - Gualandris 

eventuale recupero giovedì 28-09  

eventuale recupero venerdì 29-09  

eventuale recupero sabato 30-09  

Gli accompagnatori di ciascuna classe coinvolta avranno cura di: 

 compilare e consegnare in segreteria il Md D_005, indicando i propri nomi in qualità di 

accompagnatore + quello del referente attività - Cesare Gualandris -, entro sabato 16-09 

 raccogliere prima dell’uscita le autorizzazioni degli studenti 

 stampare prima dell’uscita 5 copie della mappa relativa agli STEP 1-3 urban trekking e 

5 copie della mappa relativa allo STEP 2 into the wild 

 stampare prima dell’uscita 1 copia del modulo di rilevazione del punteggio e 1 copia 

dei quesiti da somministrare durante il percorso. 

La descrizione dettagliata dell’attività e i documenti sopraccitati possono essere scaricati dalla 

Bacheca Docenti, files “STEP by STEP” (area Attività di accoglienza classi prime) e “Md D_005” 

(area 01 MODELLI) 

http://www.bettyambiveri.gov.it/
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Si raccomanda ai partecipanti d’indossare scarpe e abbigliamento idonei all’attività fisica. Gli 

studenti potranno portare con sé una bottiglia d’acqua (max 500 ml), un alimento da consumare in 

vetta al monte Gussa e un k-way/mantella impermeabile. In caso di pioggia, l’uscita potrebbe 

essere posticipata a una delle date previste per eventuali recuperi. Gli studenti che non 

produrranno l’autorizzazione non potranno partecipare all’attività proposta e rimarranno in 

Istituto fino al rientro dei compagni di classe. L’attività si svolgerà dalla prima alla quarta 

ora (7.55 - 11.55), e a conclusione della stessa gli studenti faranno ritorno a casa. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosarita Rota 
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