
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 229 - 2021/22  Brescia, 1 febbraio 2022 
    
   Ai genitori degli alunni delle classi: 

3F LSU, 3G LSU 
  

   Atti/registro/mail/ 
 
 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione sportiva a Bibione, classi 3F LSU e 3G LSU 
 
     Con la presente, coerentemente con gli orientamenti programmatici di Istituto, si informano i 
genitori interessati che il Consiglio di classe di novembre 2021 ha deliberato di effettuare un viaggio 
di istruzione sportiva. A causa dell’emergenza sanitaria in corso si è stati costretti ad annullare la 
proposta dell’attività sciistica in Maniva prevista per febbraio e a stilare un nuovo progetto, il beach 
volley, nel mese di maggio 2022 a Bibione. 
 
Le finalità dell’iniziativa sono le seguenti: 

 l’adozione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico; 

 l’educazione alla competizione e al rispetto delle regole; 

 l’attuare una riflessione sulle implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di attività in 
ambiente naturale. 

 
      L’iniziativa si svolgerà da martedì 3 a venerdì 6 maggio 2022  presso una struttura recettiva  di 
Bibione. 
Il costo presunto per 4 giorni (3 notti) sarà di circa 220 euro complessivi, da versare in 2 rate, la 
prima entro metà febbraio e la seconda entro metà marzo. 
La quota comprende trattamento di pensione completa, partecipazione alle attività sportive con 
esperti, assistenza medica H24, animazione e intrattenimento serale, viaggio andata e ritorno a 
mezzo pullman. 
Si precisa che è possibile accedere ad un contributo parziale fornito dall’Istituto, subordinatamente 
al possesso di requisiti richiesti (per le modalità, prendere contatto con l’insegnante 
accompagnatore). 
 
La presente comunicazione, pur vincolante nell’accettazione, è da considerarsi preliminare in 
quanto il viaggio sarà effettuato solo se aderirà il 75% degli alunni e se le condizioni legate 
all’emergenza sanitaria lo consentiranno. 
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Per dare o meno l’autorizzazione all’iniziativa, si invitano i genitori delle classi 3F LSU e 3G LSU a 
compilare entro martedì 8 febbraio 2022 il forms cliccando sul seguente link: 
 

Bibione_3FU_3GU 
 
con il quale si determina l’impegno della famiglia a versare la quota di partecipazione entro i termini 
e con le modalità che verranno comunicate in seguito. 
In caso di mancata partecipazione, solo per gravi, comprovati e imprevisti motivi, si procederà al 
rimborso della quota secondo le condizioni previste dal contratto con l’Agenzia di riferimento. 
 
I docenti accompagnatori: prof.sse  Simonetta Azzini e  Cinzia Frizza 
 
Cordiali saluti. 
 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JiPfnGHxx02VubFGMiof8LodY0IMbOdDiL_pVo275bBUM1NXSlJJN1o4OTAzWE5BNldaSU5JMzMwUC4u

