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Roma, 4 novembre 2019 

Prot.  

 

CIRCOLARE n. 128 -  a.s. 2019/2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi: 3H-3L-2H-2G-2K-2Q-2R-3R 

Ai genitori delle classi: 3H-3L-2H-2G-2K-2Q-2R-3R 

Al DSGA 

 

Oggetto : Partecipazione al progetto “ Neve  e cambiamenti climatici” 

 
 Si comunica agli alunni e ai genitori delle classi in indirizzo, classi che negli anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019 hanno effettuato il viaggio di istruzione a Bardonecchia, che entro lunedì 

11 novembre 2019 possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al progetto “Neve e 

cambiamenti climatici”. Il progetto prevede il viaggio di istruzione presso il villaggio Olimpico di 

Bardonecchia e lo sviluppo, in loco, da parte di docenti di Fisica esperti in materia, di due moduli di 

circa 6 ore complessive sul tema “Neve e cambiamenti climatici”. 

Gli alunni interessati parteciperanno al Viaggio di Istruzione presso il Villaggio Olimpico di 

Bardonecchia, dal 19 gennaio al 25 gennaio.  

Si precisa che il progetto potrà essere attivato se aderiranno ad esso almeno 15 studenti. 

I moduli saranno raccolti dai rappresentanti di classe che li consegneranno, entro e non oltre lunedì 

11 novembre 2019, alla prof.ssa Magazzù referente del progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 
           

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE  

AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARDONECCHIA  

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a ________________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2019/2020 la classe________sez_________ 

indirizzo_________________dell’I.I.S.  Liceo L.A. SENECA manifesta l’interesse alla 

partecipazione dello/a studente/ssa suddetto/a al Viaggio di Istruzione a Bardonecchia per aderire al 

progetto “NEVE E CAMBIAMENTI CLIMATICI” e dichiara 

- di avere la piena potestà genitoriale;  

- di essere a conoscenza che tale viaggio si svolgerà presumibilmente dal 19 gennaio 2020 al 25 

gennaio 2020; 

- di essere a conoscenza che la sistemazione degli alunni sarà presso stutture alberghiere adeguate, 

per i quali è prevista la pensione completa, e quanto sarà incluso / escluso nel prezzo verrà 

specificato nel programma di viaggio; 

- di essere a conoscenza che la quota di partecipazione sarà fissata in base al numero di partecipanti 

e che oscillerà tra € 440,00 e € 470,00 

  - di impegnarsi a versare in due tranches della quota di partecipazione al viaggio di istruzione 

entro le date che saranno comunicate dalla scuola. 

Data   

Firma 

 

 

 


