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Circolare n. 12
Ai docenti classi prime
Agli studenti e genitori classi prime

OGGETTO: GIORNATA DELL’ ACCOGLIENZA CLASSI PRIME LICEO
Nell’ambito della programmazione del PTOF del Liceo Classico Beccaria si organizza per tutti gli studenti delle
classi prime la giornata dell’accoglienza presso la cascina Caremma di Besate.
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti di classe e dalle guide specializzate di Active Eventes.
Nel corso della giornata i ragazzi effettueranno le attività di:
Team building - momenti dedicati ad attività “di class building”, dove i ragazzi, attraverso una serie di giochi,
“imparano” a stare in gruppo approfondendo temi legati alla comunicazione, alla fiducia ed alla relazione
interpersonale.
Orienteeering - utilizzo della carta topografica, della mappa e della bussola, per imparare ad orientarsi
nell’intricato reticolo di sentieri del parco del Ticino.
Pranzo presso l’agriturismo Cascina Caremma (compreso nella quota).
Partenza prevista alle ore 8.00 dalla scuola (inizio attività ore 9.30). Rientro previsto alle ore 17.00 circa.
Attività a carico dello studente
€ 15,00 attività di accoglienza (da versare con bonifico sull’IBAN IT29Q0306901603100000046198 intestato
al Liceo Beccaria)
€ 12,00 pranzo in Cascina (da consegnare in contanti al Docente Coordinatore di classe)
 Orienteering e Team Building
 Utilizzo attrezzature
 Istruttori di Active Eventes per tutta la giornata.
 Pranzo presso la Cascina Caremma (segnalare particolari esigenze alimentari ed eventuali allergie)
Trasporto a carico della scuola:


Bus privato
AGRITURISMO CASCINA CAREMMA

Situata all’interno del parco del Ticino, in località Besate, da anni opera nel settore dell’educazione ambientale
giovanile offrendo alle scolaresche proposte adeguate alle diverse fasce d’età.






GIOVEDI
VENERDI
LUNEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI

20 settembre 2018
21 settembre 2018
24 settembre 2018
26 settembre 2018
27 settembre 2018

classi 1D – 1M
classi 1B – 1F
classi 1E – 1L
classi 1A –1C
classi 1G – 1H



VENERDI

28 settembre 2018

classi 1I – 1N

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli
Consegnare autorizzazione e quota pranzo (€ 12,00) entro lunedì 17 settembre 2018 al Docente coordinatore
di classe.
Avvisare i docenti in caso di allergie alimentari
==================================================================================
Autorizzo mia/o figlia/o _____________________________________ classe _________
a partecipare alla giornata dell’accoglienza presso la cascina Caremma il giorno ....................... e allego
quota di
€ __________________________________

Milano________________
Firma dei Genitori
_______________

