
 

 

 
 

 
 
 
Circ 176 - 2021/22 Brescia, 3 gennaio 2022 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
delle classi quinte 
 
Al personale ATA 
Atti/mail/registro/sito 

 
Oggetto: Uscita didattica alla palestra New Rock di San Zeno Naviglio 
 
Si comunica ai genitori e agli alunni che, nell’ambito del progetto “ARRAMPICATA SPORTIVA”, viene 
proposta un’uscita didattica presso la palestra “New Rock” di SAN ZENO NAVIGLIO come da 
calendario: 
 
Martedì 11/01/2022:   5B LSU (17 alunni) 
Mercoledì 12/01/2022:  5C LSU (20 alunni) + 5B LES (18 alunni) 
Giovedì 13/01/2022:   5A LSU (16 alunni) + 5F LSU (16 alunni) 
Mercoledì 19/01/2022:  5G LSU (18 alunni) + 5A LES (19 alunni) 
Venerdì 21/01/2022:   5D LES (22 alunni) 
Venerdì 28/01/2022:   5C LES (18 alunni) 
 
Il programma prevede che gli alunni si trovino direttamente alle ore 9:00 presso la palestra New 
Rock di SAN ZENO NAVIGLIO in via Diaz, 4 (dalla stazione, autobus n. 13 POLIAMBULANZA e scendere 
alla fermata di Via della Volta, 21 e poi n. 14 CAPODIMONTE e dopo 4 fermate scendere in Via della 
Volta 201 Gnutti). 
Gli accompagnatori saranno gli insegnanti di Scienze Motorie della classe e il costo per gli studenti 
è di € 10,00, da versare tramite il servizio telematico Pago In Rete e inviando contestualmente la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento alla segreteria della scuola. 
L’attività didattica terminerà presumibilmente intorno alle ore 12:00 e gli alunni si recheranno a 
casa autonomamente con mezzi propri. 
I genitori/tutori per gli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni sono pregati di autorizzare 
l’iniziativa con le proprie credenziali personali sul Registro elettronico nell’area: “Permessi 
autorizzati”. 
 
Cordiali saluti. 
Il referente dell’attività: prof. Francesco Briguglio 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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