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 Gallarate, Circ. 555   23 maggio 2019     Ai 9 Alunni classe 3BPF           e.p.c  Docenti   Oggetto: STAGE FOTOGRAFICO  27-30 giugno 2019 Rifugio “ Città di Chivasso” al Nivolet  Come da progetto approvato nell’ambito degli Organi Collegiali, il prof. Caielli organizza con alcuni alunni la seguente proposta residenziale nel Parco del Gran Paradiso Programma: Ritrovo  giovedì 27 giugno ore 8 presso Falcone,  partenza in gruppo con un mezzo dell’Istituto e con  il prof. Caielli con il proprio auto con attrezzatura indicherà la strada. -giovedì 27 giugno arrivo al mattino ore 12 circa  Rifugio al Nivolet, pranzo al sacco, cena, pernottamento.  venerdì 28/6:   tutta la giornata impegnata con stage fotografico.( colazione, pasto, cena e pernottamento in rifugio) sabato  29/6:   discesa  nel pomeriggio con i mezzi pubblici a Ceresoli Reale, arrivo presso “Rifugio Muzio” cena in pizzeria.  domenica 30/6: nel  pomeriggio rientro in autonomia con i genitori.  ATTREZZATURA: -abbigliamento adeguato  -sacco a pelo o sacco lenzuola ( le coperte sono fornite in loco) -asciugamani -scarponcini, giacca a vento -zaino -attrezzatura personale fotografica, COSTI: -iscrizione al CAI  20 euro da versare direttamente all’associazione  QUOTA FISSA OSPITALITY: euro 120 da consegnare in loco al momento dell’arrivo per i soggiorni a: - RIFUGIO: pensione completa  -ALBERGO: solo pernottamento all’Albergo Muzio. SPESE ESCLUSE: -Rimangono da pagare:  una colazione, un pranzo, una cena a Ceresole,  -la navetta per scendere dal Nivolet a Ceresole euro 7 c.d  -Viaggio in autobus della scuola andata euro 5 c.d da raccogliere e portare in presidenza il totale di 45 euro prima della partenza.  Seguirà incontro con le famiglie  per ulteriori dettagli organizzativi. 
Siate prudenti e divertitevi.             Dirigente Scolastico            Marina Bianchi 
  


