SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

USCITA DI FINE ANNO I LICEO:
dall’ACQUA ALL’ENERGIA di LEONARDO- VIGEVANO

Un’esperienza didattica in grado di insegnare divertendosi
Il punto nodale è l’acqua e la sua importanza sul nostro territorio lombardo. Si inizia quest’esperienza discendendo il fiume azzurro,
il Ticino, imbarcati su gommoni. L’attenzione sarà posta sulle acque del fiume, il minimo deflusso vitale, i problemi legati ai prelievi
d’acqua, ma anche tutte le realtà che l’acqua del fiume alimenta come i canali, i navigli, le risaie. L’acqua come risorsa vitale, l’acqua
che da nutrimento e ristoro a migliaia di uccelli migratori che ogni anno fanno sosta nel nostro Parco.
La visita, nell’arco della giornata, sarà completata con la visita alla Leonardiana, al Castello con la sua piazza Ducale di Vigevano.
Qui Leonardo, mosso proprio dalla presenza dell’acqua elaborò prototipi scientifici-tecnologici di assoluto valore che verranno
presentati nella loro genialità
RITROVO: A scuola ore 07.30 (VIA ARDISSONE)
DURATA ATTIVITA’ FLUVIALE: 3 ORE
DURATA ATTIVITA’ LEONARDIANA E CITTA’: DUE ORE

Le classi verranno suddivise in modo che tutti possano
fare entrambe le attività: rafting e visita guidata
tra mattino e pomeriggio
RIENTRO previsto: A scuola per le ore 18.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 45 EURO
PRANZO: AL SACCO

E’ necessario portare con sé uno zaino con un cambio di scarpe, intimo, nonché maglietta e
pantaloncini, indossare alla partenza la tuta della scuola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare a prof. Recalcati entro 15 MAGGIO)

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a
…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe………

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Vigevano autorizzando l’addebito in Sansone del
contributo di Euro 45, .
[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Vigevano

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………..

SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

USCITA DI FINE ANNO II LICEO:
“VERSO L’ALTO” a CIVATE
La giornata si articolerà in due momenti che le classi partecipanti vivranno in alternanza

1) ARRAMPICANTA IN OUTDOOR
Lezione proposta e assistita da maestri e pensata per principianti, nei pressi della falesia di Civate e la Valle degli Orti, una lunga
fascia articolata e ben fessurata con sezioni più compatte a reglettes e gocce. Il livello tecnico relativamente basso, gli itinerari
ottimamente attrezzati e la scarsa continuità nell'arrampicata, garantendo la possibilità si imparare gli erudimenti di base in
modo piacevole e divertente
.

2) TREKKING
Risalendo lungo un’antica mulattiera che attraversa splendidi boschi si raggiungono le alture di Civate dove sorge
il complesso monastico di San Pietro al Monte, uno dei più bei monasteri romanici della Lombardia. Lungo il
percorso si possono ammirare scorci sul lago di Annone, il Monte Cornizzolo, il Corno Birone, il Monte Barro ed il
Resegone. Una volta arrivati visita guidata alla basilica, all’oratorio intitolato a san Benedetto e quello che era il
monastero benedettino

RITROVO: in stazione Milano Centrale- piano partenze ore 08.00
PARTENZA con treno: Ore 08.20
RIENTRO: Ore 17.43 con arrivo in stazione Centrale ore 18.40
da dove gli allievi rientreranno autonomamente in famiglia
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30 EURO
PRANZO: AL SACCO

E’ necessario portare con sé uno zaino con un cambio di scarpe, intimo, nonché maglietta e
pantaloncini, indossare alla partenza la tuta della scuola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare prof. .Recalcati entro 15 maggio)

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a
…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Civate autorizzando l’addebito in Sansone del contributo
di Euro 30, .
[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Civate

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………

SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

USCITA DI FINE ANNO I MEDIA:
“TRA TERRA E CIELO” - BERGAMO
La giornata prevede due attività diverse tra loro in realtà legate
Durata 1,50 ore : laboratorio ludico in città Alta di Bergamo [1^ media sez. A ore 10.00 – 1^ media sez. B. ore 14.30]

CACCIA ALL’INDIZIO
Si effettuerà un percorso nel cuore della città antica finalizzato all’osservazione e al
riconoscimento degli animali reali e fantastici rappresentati nei bassorilievi, nei legni,
negli arazzi e negli affreschi dei vari monumenti. Tutto questo tramite una magnifica
caccia al tesoro che consentirà di rivivere Medioevo e Rinascimento.

Durata: 1,50 ore [1^ media sez. A ore 14.30 – 1^ media sez. B ore 10.00]

PARCO AVVENTURA TORRE BOLDONE
Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti
nepalesi e liane che collegano un albero all’altro, TUTTO IN ASSOLUTA SICUREZZA,
e massimo divertimento

RITROVO: A scuola ore 07.30 (VIA ARDISSONE)
RIENTRO previsto: A scuola per le ore 18.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 37 EURO
PRANZO: AL SACCO AL PARCO

E’ necessario portare con sé uno zaino, scarpe da tennis, giubbino antivento, berretto, occhiali da
sole e crema solare, nonché maglietta e pantaloncini, indossando la tuta della scuola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE da consegnare ai consiglieri (da riconsegnare entro 15 maggio)

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a
…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Bergamo autorizzando l’addebito in Sansone del
contributo di Euro 37, .
[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Bergamo

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………

SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

USCITA DI FINE ANNO II MEDIA:
“Un mondo che si muove” - GENOVA
La giornata prevede due attività diverse tra loro in realtà legate
Durata 2,00 ore con laboratorio e visita Museo [2^ media sez. A ore 11.30 – 2^ media sez. B ore 14.30]

MUSEO GALATA – NAVIGARE NEI SECOLI
Questo percorso guidato si snoda in tutti i piani del museo: andremo alla scoperta delle diverse ere della
navigazione, in riferimento agli avvenimenti storici che hanno visto protagoniste le galee, le caravelle, i grandi
galeoni, i brigantini per il commercio oltreoceano, i transatlantici, e le grandi navi della marina mercantile
contemporanea. Un viaggio dal Medioevo al 2021, sempre a bordo!.

Durata: 3 ore [2^ media sez. A ore 14.30 – 2^ media sez. B ore 10.30]

ESCURSIONE IN MARE
L’attività prevede la visita al ponte di coperta del brigantino-goletta, la vita e il lavoro di un veliero ottocentesco. Di
seguito l’uscita in mare a bordo di un’imbarcazione d’altura, dove i ragazzi a turno proveranno l’arte della
navigazione
SECONDA MA
RITROVO: direttamente in stazione Centrale piano partenza ore 08.00
PARTENZA IN TRENO delle ore 08.30
RIENTRO con treno delle ore 17.44 e arrivo in stazione Centrale ore 19.35

SECONDA MB
RITROVO: direttamente in stazione Centrale piano partenza ore 07.30
PARTENZA IN TRENO delle ore 08.05
RIENTRO con treno delle ore 17.44 e arrivo in stazione Centrale ore 19.35
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 38 EURO
PRANZO: AL SACCO

E’ necessario portare con sé uno zaino, scarpe da tennis, giubbino antivento, berretto, occhiali da
sole e crema solare, nonché maglietta e pantaloncini, indossando la tuta della scuola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE da consegnare ai consiglieri (da riconsegnare entro 15 maggio)

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a
…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,
[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Genova autorizzando l’addebito in Sansone del
contributo di Euro 38 .
[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Genova

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………

