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Nr. 182 Data      13/05/2019 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X DSGA X   

  OGGETTO SOGGIORNO STUDIO A ENTRACQUE - CLASSI QUINTE PLESSO “LEVI”  

 
SOGGIORNO STUDIO A ENTRACQUE CLASSI QUINTE PLESSO “LEVI” 
Si forniscono alcune informazioni utili per l’organizzazione del soggiorno presso ENTRACQUE del 4 e del 5 
giugno 2019.  

 

4 giugno: partenza ore 7,50 dal parcheggio di via Bossatis 

5 giugno: rientro a Volvera previsto per le ore 18.30  
 

PROGRAMMA 

Il soggiorno si svolgerà nel Parco Naturale delle Alpi Marittime dove gli studenti potranno trascorrere due 
giorni impegnati in attività naturalistiche e di educazione ambientale.  

Il primo giorno è dedicato alla visita del Centro Faunistico Uomini e Lupi di Casermette, un percorso inte-
rattivo e multimediale che comprende un recinto di otto ettari al cui interno sono ospitati alcuni esemplari di lupi, 
la cui osservazione è possibile da una torretta di 3 piani. Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 

Il secondo giorno gli studenti sperimenteranno l’esplorazione del territorio con esercitazioni propedeutiche 

all’uso della bussola e delle mappe da orienteering. L’attività proposta può sensibilizzare gli studenti ad avere 
comportamenti responsabili e propositivi verso il patrimonio ambientale e concorrere a rafforzare la conoscen-
za di se stessi ed a rapportarsi con gli altri. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autobus granturismo, vitto e alloggio, parcheggi e pedaggi. Sistemazione alberghiera in hotel 3 stelle 
a Entracque con trattamento di pensione completa (cena del primo giorno, colazione, cestino pranzo del se-
condo giorno fornito dall’hotel). Guide naturalistiche per entrambi i giorni. Biglietti d'ingresso per il Centro Uo-
mini e Lupi. Locale coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia. Assicurazione me-
dico-bagaglio Iva e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Il pranzo al sacco del primo giorno, assicurazione antiannullamento, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, cau-
zione. 
 

PREVENTIVO DI SPESA CALCOLATO SU 40 ALUNNI: € 110,00 
Per quanto riguarda il versamento della differenza di € 20,00, saranno fornite indicazioni da parte delle inse-
gnanti. 
 
Cordiali saluti          
       Il Dirigente scolastico 
        Rosa Anna LANDI 

    
__________________________________________________________________________________ 
DA RESTITUIRE AI DOCENTI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 

Il sottoscritto____________________ genitore dell’allievo ________________________classe ____ vista la circ. n. 182 del 

13/05/2019 

 

□ AUTORIZZA                      □ NON AUTORIZZA 

 

la partecipazione al soggiorno studio ad ENTRACQUE e dichiara di essere disponibile al versamento della differenza di € 20,00 a sal-

do di quanto già versato per il soggiorno annullato di Pracatinat.  

  

 

Data_______________________ Firma del genitore_______________________________ 
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