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Alla cortese attenzione
- Dei docenti e degli studenti delle
classi 1 E, 1 F, 1 G liceo sportivo
Sede di via Checchi

Oggetto : viaggio sportivo“Isola d’Elba” del 4-5-6- giugno p.v.
Visto che il Decreto Ministeriali dei Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo prevede per le classi d'indirizzo un'attività di
“loisir” e “en plein air”, le docenti di Scienze Motorie e Sportive organizzano, per le classi 1E, 1F e 1G, un viaggio
finalizzato all'attività sportiva di tre giorni all'Isola d'Elba il 4-5-6 giugno p.v. Con il seguente programma didattico:
attività di trekking, attività di canoa, attività di tiro con l'arco.
la quota di partecipazione individuale è di € 235 e comprende:
 Viaggio in pullman GT, a disposizione per tutto il periodo del viaggio;


viaggio in motonave Piombino- Rio Marina -Piombino;



mezza pensione in hotel, dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno;



3 pernottamenti in hotel in camere multiple;



escursione con motonave veloce all'isola di Pianosa;



cestino pranzo per il secondo giorno, fornito dall'hotel;



attività sportive come da programma didattico.
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Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Paperetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Gli studenti che intendono partecipare , dovranno versare una caparra di €100 tramite bollettino postale intestato
all'Istituto, da ritirare presso la portineria, insieme all'autorizzazione;
il bollettino pagato e l'autorizzazione firmata dai genitori dovranno essere consegnati alle rispettive insegnanti di
Scienze Motorie entro, e non oltre, il giorno lunedi 7 maggio.
Il saldo finale di €135, dovrà essere versato, sempre tramite bollettino postale, entro e non oltre, il giorno lunedi 21
maggio.
Per partecipare al viaggio sportivo è necessario essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica o non agonistica.
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