
  

 

Comunicato n. 365 Feltre, 4 maggio 2022 

  

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI   

 5AS, 5BS  

 

                                                       AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

- Cenni  Silvia 

- Callegari Elena 

- Gorza Manola 

                                                                            E, p.c. Ai DOCENTI 

  Ai Collaboratori Scolastici 

 

OGGETTO: Visita guidata di carattere ambientale (Rafting fiume Brenta) in collaborazione con Ivan Team centro 

nazionale rafting e canoa. 

Le classi in elenco parteciperanno nella mattinata di MERCOLEDI’ 01 GIUGNO 2022 (in caso di leggero 

maltempo l’attività verrà svolta ugualmente), all’uscita didattica di carattere ambientale sul fiume Brenta (da San Marino 

a Mignano circa). 

L’attività prevista sarà volta anche per mostrare cosa offre il territorio a livello sportivo in modo da ampliare il 

bagaglio motorio per auspicare ad uno stile di vita sano anche in età adulta. 

Si riporta di seguito breve riepilogo del programma della giornata: 

ore 07:45 ritrovo ed appello presso il piazzale della sede di Via Colombo con pullman della Ditta Autoservizi Garbin 

ore 07:55 partenza dalla sede per trasferimento a Solagna (presso la sede di Ivan Team) 

ore 08:30 circa arrivo a Solagna, indicazioni teoriche e pratiche sullo svolgimento dell’attività e consegna vestiario 

tecnico da parte dei responsabili 

ore 09:00 circa trasferimento in pullman al punto di ritrovo a Valstagna in via San Gaetano per inizio attività di rafting 

ore 11:30 circa termine dell’attività 

ore 12:30 circa rientro a Feltre presso la sede di Via Colombo. 

 L’adesione per la partecipazione all’iniziativa indicata in oggetto, verrà data dal genitore sul Registro 

Elettronico (presuppone la volontà di far partecipare il proprio figlio all’uscita), entro e non oltre il 13 maggio p.v.. 

   Il costo del trasporto con pullman sarà interamente a carico dell’Istituto. 

L’attività di rafting prevede un costo di € 22,00 pro-capite. Il versamento, da effettuare tramite l’applicazione 

PagOnline, disponibile nel registro elettronico alla voce Servizi alunno/Tasse (si troverà l’indicazione della specifica 

causale e dell’importo), dovrà essere completato inderogabilmente entro il 13 maggio 2022  oppure scaricando e 

stampando il modulo per versamento in banca con bonifico, indicando nella causale del versamento NOME, 

COGNOME dell’alunno, la CLASSE e la dicitura “ATTIVITA’ RAFTING 01/06/2022”. 

Si fa presente che l’Istituto dovrà comunicare entro tre giorni antecedenti la data dell’uscita il numero esatto dei 

partecipanti. 

Si prega trasmettere alla segreteria dell’Istituto, sempre entro il 13/5/2022, copia del bonifico alla mail 

blps020006@istruzione.it 

Gli allievi dovranno indossare un abbigliamento sportivo e nello specifico: costume da bagno o short, scarpe 

chiuse da poter bagnare, (consigliato scarpe vecchie da ginnastica, meglio in goretex, non sandali aperti o simili), un 

paio di calze di lana o cotone in funzione della stagione, una t-shirt o maglia a maniche lunghe, micro-pile o termica a 

seconda della stagione, asciugamano, ciabatte e tutto l’occorrente per la doccia, (non dimenticate un sacchetto per gli 

indumenti bagnati e un cambio completo comprese le scarpe); inoltre portare l'occorrente per merenda al sacco (bibite, 

ecc..), il centro dispone di un punto ristoro e bar. 

Si ricorda che al momento non serve il Green Pass per poter svolgere l’attività, in quanto equiparato alla frequenza 

scolastica, ma a causa dell’emergenza Covid potrebbero esserci delle variazioni che saranno comunicate 

immediatamente. 
Il Dirigente Scolastico     

    Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

  

LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze 

Applicate 


