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Ancona, 9 gennaio 2018
COMUNICAZIONE n. 328
AI GENITORI E AGLI ALUNNI INTERESSATI
CLASSI TERZE
A –B – C – D - E – F – G - I
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Proff.ri Pirani, Orazi, Cuccaroni,
Raffaelli, Nocella, Antinori
AI DOCENTI INTERESSATI
Oggetto: Settimana Bianca a Zoldo Alto (BL) – Informazioni.
A integrazione delle precedenti comunicazioni n. 196 e 280 si precisa quanto segue:
Lunedì 14 gennaio: ANCONA – ZOLDO ALTO (BL)
Ore 7.30 - Ritrovo dei Partecipanti davanti al Liceo e partenza ore 7.30. Tappe logistiche
lungo il percorso, pranzo al sacco e arrivo a Zoldo Alto per le ore 15:00 circa.
Sabato 19 gennaio: ZOLDO ALTO – ANCONA
Ritorno previsto in tarda serata davanti al Liceo.
Gli alunni soggiorneranno presso l’HOTEL CAMINATHA*** di Zoldo Alto (BL) (tel.
0437789138).
Sui pullman sarà raccolta la quota di € 5,00 quale cauzione per lo skipass che
verrà poi restituita.
Si ricorda agli studenti di portare un documento di identità e la tessera
sanitaria. Si informa – altresì – che gli stessi alunni dovranno essere in possesso del
certificato medico per attività non agonistica rilasciato dal medico di famiglia. Per chi ha un
certificato per attività agonistica in corso di validità è sufficiente una copia dello stesso. Tali
certificati dovranno essere consegnati all’insegnante di Ed.Fisica entro giovedì 10 gennaio
2019.
Chi farà attività sciistica di SNOWBOARD deve obbligatoriamente fornirsi di
paraschiena e parapolsi in quanto non è possibile noleggiarli in loco.
Eventuali Intolleranze alimentari devono essere comunicate con urgenza a questa
segreteria anche a mezzo mail e devono obbligatoriamente risultare da certificato
medico, che dovrà essere allegato.
Si precisa che la settimana bianca è una attività didattica e pertanto si raccomanda agli
studenti di tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Eventuali trasgressioni
saranno sanzionate con le modalità previste dal Regolamento di disciplina, allegato al
Regolamento di Istituto.
Si informa che non sarà consentito lo sci individuale ma solo con accompagnamento del
maestro.
Si segnala, inoltre, alle famiglie che, in caso di infortunio importante, si chiederà di
prelevare i propri figli per il rientro a casa.
L’inosservanza delle norme sopraindicate costituisce elemento di valutazione per il
comportamento; inoltre il capogruppo si riserverà il diritto di contattare i genitori al fine di
provvedere personalmente al rientro immediato.
Si sollecitano, nell’occasione, i docenti delle classi terze affinché assegnino i compiti agli
studenti coinvolti nella settimana bianca indicando gli argomenti che dovranno studiare e gli
esercizi che dovranno svolgere.
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