
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 122 – 2022/23         Brescia, 22 novembre 2022 
   

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
     delle classi 3E LSU, 4C LSU, 4A LES 

Al personale ATA  
Atti/mail/sito/registro 

 

OGGETTO:  Viaggio di istruzione a Bibione – 1° turno 
 

       Con la presente, coerentemente con gli orientamenti programmatici di Istituto, si informano i 
genitori interessati che il Consiglio delle classi indicate, svoltosi nel mese di novembre 2022, ha 
deliberato il viaggio di istruzione sportiva 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 dal 17 al 20 maggio 2023 presso “Villaggio Internazionale” a Bibione. 
Il costo presunto per 4 giorni (3 notti) sarà di circa 240 euro complessivi, da versare in 2 rate, la prima 
di euro 80 entro il 15 dicembre e la seconda (il cui importo esatto verrà comunicato 
successivamente) entro il 10 marzo 2023.  
La quota comprende trattamento di pensione completa, partecipazione alle attività sportive con 
esperti, assistenza medica H24, animazione e intrattenimento serale e 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). 
I genitori/tutori sono pregati di autorizzare l’iniziativa con le proprie credenziali personali sul 
Registro elettronico nell’area: “Permessi autorizzati” entro e non oltre il 28 novembre. 
Qualora si consegua la percentuale utile di partecipanti, alle famiglie verrà richiesto  il versamento  
dell’acconto  mediante la piattaforma “Pago in rete” entro la data di cui sopra. 
 

Cordiali saluti. 
 

La referente dell’attività: prof.ssa Cinzia Frizza 
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

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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