
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 28 – 2022/23  Brescia, 27 settembre 2022 
     

Ai docenti 
Agli studenti delle classi PRIME 
Ai genitori delle classi PRIME 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
 
 
 
 
Oggetto: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PRESSO IL CASTELLO DI BRESCIA 
 
 
       Si comunica ai genitori delle classi Prime che, nell’ambito del progetto di accoglienza, viene 

proposta un’uscita didattica presso il Castello di Brescia nel periodo compreso da lunedì 3 a giovedì 

13 ottobre 2022, secondo la programmazione riportata nell’allegato 1 “Calendario attività”. 

In caso di maltempo le date potrebbero subire variazioni (date di riserva: dall’ 11 al 20 ottobre): in 

tal caso, gli studenti verranno preventivamente avvisati. 

Il programma, riportato nell’allegato 2 “Camminata al Castello di Brescia”, prevede che il tragitto 

scuola-Castello, sia all’andata sia al ritorno, venga percorso a piedi, accompagnati dai docenti di 

Scienze Motorie. Al termine dell’attività, rientrando a scuola indicativamente alle ore 12.00, gli 

studenti sono liberi di tornare a casa in modo autonomo, senza rientrare in classe, anche se l’orario 

del giorno prevedesse attività scolastica fino alle ore 13.00.  

Gli studenti con esonero e/o in situazioni di salute particolari o con difficoltà motorie sono pregati 

di comunicarlo e documentarlo alla scuola. Solo per queste situazioni, si valuterà la partecipazione 

all’uscita. 

 

Nel caso l’alunno arrivasse in ritardo la mattina dell’uscita, è pregato di avvisare la scuola; se il 

gruppo fosse già partito, dovrà avvisare il collaboratore scolastico della portineria. 
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I genitori/tutori sono pregati di autorizzare l’iniziativa con le proprie credenziali personali sul Registro 

elettronico nell’area “Permessi”, dove sarà visibile il permesso in oggetto. 

 

 

Referente dell’attività: prof.ssa Cinzia Frizza 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

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 


