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                                                                         Agli alunni di tutte le Classi: Liceo Professionale IeFP 
                                                                  Ai Coordinatori e ai Docenti delle classi in oggetto 
 
                  

 
                                                                                                                                                    

Oggetto: Adesione progetto  PON  “La montagna e la scuola” 

 

 
Si comunica a tutti gli allievi interessati  che il nostro l’Istituto, avendo aderito al progetto PON “La 
montagna e la scuola” farà partire, al termine delle attività didattiche, il  progetto in oggetto così articolato 
(le date potrebbero subire modifiche): 
 
Lunedì 18  giugno   ore 9-12 :  incontro di preparazione all’esperienza in montagna (conoscenza gruppo e 
indicazioni operative); 
Martedì 19 giugno   ore 9-12 :  incontro di preparazione all’esperienza in montagna  (mappe e sentieri delle 
Orobie e preparazione fisica); 
Venerdì 22 giugno   ore 8.00 partenza per le Orobie  con rientro alle 19.00 
Martedì 26 giugno partenza  ore 8.00 per le Orobie con rientro Mercoledì  27 giugno alle 18.00 
(pernottamento in rifugio)  
 
Il progetto  è orientato alla conoscenza e alla scoperta del territorio delle Orobie con soggiorno in rifugio. 
A carico dell’Istituto il trasporto, il pernottamento e la mezza pensione di Martedì 26 giugno. 
A carico degli studenti esclusivamente il pranzo al sacco. 
Il Corso è riservato a n.23 studenti e sarà data priorità agli allievi che rientrano nelle indicazioni previste dal 
Progetto PON. 
Per ogni informazione ulteriore i docenti sono pregati di contattare il referente del progetto Prof. Sergio 
Benaglia  
 
Gli alunni interessati dovranno consegnare autorizzazione firmata dai genitori ai  Proff. Nicaso Mario e 
Palazzo Salvatore entro e non oltre  sabato 23 marzo. 
 
Il Referente “ Esperto del progetto”                                                          Il Dirigente Scolastico                         
         Prof. Sergio Benaglia                                                          Prof.ssa Armanda Ferrarini   
 
                                                                                                                      
......................................................................................................................................................................... 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ □ Padre/Madre dell’alunno/a  
______________________________frequentante la classe ___, preso atto della circolare n.       del          
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “La montagna e la scuola”. 
 
 
Bergamo,__________________________           firma_____________________________________ 
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