
VIAGGIO D’ISTRUZIONE AD ANDALO -  CLASSI SECONDE
ATTIVITA’: CORSA DI ORIENTAMENTO 

LOCALITA’: ANDALO presso l’HOTEL ANGELO     tel. 0461585659

DATE:  02-03 ottobre 2017  classi: 2ADL-2BDL-2BORD-2ASA  tot. alunni 81

DATE:  04-05 ottobre 2017  classi: 2AORD-2BSA-2CSA-2DSA  tot. alunni 75

ORARI: RITROVO:   area Zuffo (partenza autobus sotto cavalcavia)   ORE 07.15
RITORNO giorno successivo “ “         “            ORE 17.15  

PRANZI: 1° giorno: portare uno zainetto con il pranzo al sacco, merenda di mezza mattina e 
pomeriggio; cena c/o l’Hotel.

                     2° giorno: prima colazione e pranzo c/o l’Hotel.

ALLOGGIO: presso l’Hotel Angelo di Andalo.

ABBIGLIAMENTO: scarpe con un buon “grip”, pantaloni della tuta, felpa, giacca a vento leggera (tipo k-
way) e  una pesante,  berretto,  uno zainetto  per le  uscite  e un cambio completo
comprensivo di scarpe per ogni uscita. 
N.B. possibilità di gioco dopo la gara: calcio e pallavolo.

SPESA A CARICO DELLE FAMIGLIE:  € 55,50 quale costo pullman e hotel da versare mediante
 BONIFICO BANCARIO  INTESTATO A :  
Liceo G.Galilei –Trento 
IT65B0200801820000005849808
CAUSALE : cognome nome dello studente; classe;Orienteering

N.B. Chi ha problemi di allergie è pregato di informare il proprio insegnante di scienze motorie.

PROGRAMMA:

1° GIORNO: allenamento in carta con esercitazioni varie dal semplice al complesso. Uso della bussola e 
navigazione sul terreno.
2° GIORNO: prova finale in forma di gara individuale. 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI           
1° TURNO 02-03.10.17

Paissan-Maccabelli
Franceschini-Visintainer
Scagnol-Merz
Giori-Pederiva

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI         
2° TURNO    04-05.10.17

Paissan-Lazzara
Franceschini-Latanza
Scagnol-Melchiori
Giori-Litterini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Da consegnare entro il 27 settembre 2017 in segreteria amministrativa (sig.ra Renata) 
con allegato bonifico di pagamento

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________

 della classe_____________preso atto del programma dettagliato  allegato alla presente 

DICHIARA  DI  AUTORIZZARE 

il proprio figlio/a a partecipare al “Progetto Orienteering 2017” ad Andalo

DICHIARA

- di esonerare l’Amministrazione  Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti dell’alunno/a difformi
dalle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori o per situazioni accidentali dovute a responsabilità di terzi

data ________________________      (firma del genitore) ________________________________________


