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COMUNICAZIONE N. 141

AI GENITORI e AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE

pc AI DOCENTI

Oggetto: proposta di viaggio sportivo sulla neve

In occasione della “settimana dei recuperi“ il nostro Istituto propone per gli studenti delle classi terze, quarte
e quinte che non abbiano riportato insufficienze nel primo periodo dell’anno scolastico, un viaggio sportivo
sulla neve della durata di 3 giorni presso la località sciistica di Sestola nel comprensorio del Monte Cimone.

Tale viaggio d’istruzione vuole essere una proposta legata all’apprendimento e/o al perfezionamento della
pratica degli sport invernali. In allegato viene presentato il programma indicativo, la quota di partecipazione e
il regolamento specifico.

Per poter accedere al viaggio gli studenti dovranno:

- Aver riportato in sede di scrutinio di primo quadrimestre una valutazione sufficiente in tutte le
materie di studio.

- Avere un voto di condotta superiore o almeno pari a 8. In caso di numerose adesioni il voto di
condotta determinerà il criterio di selezione al viaggio.

- Presentare la certificazione verde rafforzata in corso di validità.
- Presentare l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato entro le 48 ore dalla partenza.

Gli studenti che ritengono di soddisfare i criteri sopra indicati possono comunicare la propria intenzione di
partecipare entro il 22/01/2022 inviando una mail ai referenti di Scienze Motorie prof.ssa Della Godenza
(manueladellagodenza@majoranabo.istruzioneer.it) e prof. Diambri
(davidediambri@majoranabo.istruzioneer.it) e per conoscenza al docente coordinatore di classe.

La definitiva conferma della partecipazione deve essere data in seguito all’esito dello scrutinio
contestualmente al pagamento della quota di partecipazione.

Il viaggio sportivo sarà attivato con la partecipazione di almeno 30 studenti fino al raggiungimento massimo
di 60.

San Lazzaro di Savena, 17 gennaio 2022 Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Manganaro
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