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Ai genitori
Degli allievi delle classi terze

Riva San Vitale, 23 aprile 2018

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Settimana polisportiva-culturale al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero

Spettabili famiglie,
abbiamo il piacere di comunicarvi che gli allievi delle classi terze trascorreranno una settimana al Centro
Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero.
Da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018, i ragazzi sperimenteranno discipline sportive particolari, con la
supervisione di monitori qualificati, e svolgeranno alcune attività legate all’educazione alla cittadinanza e
all’orientamento professionale sul territorio. Durante la notte, dormiranno nelle tende messe a disposizione
dal Centro.

Vi ringraziamo e vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Per il Consiglio di Direzione

Matteo Soldati

D ISP OS I ZION I SETTIMANA A TEN ERO
Classi III A, B, C
Luogo del corso

Tenero

Soggiorno

CST, centro sportivo nazionale della gioventù.

Periodo

Da lunedì 14 maggio 2018 a venerdì 18 maggio 2018.

Partenza

Lunedì 14 maggio 2018 alle ore 08.15 dal piazzale Sme Riva San
Vitale. Viaggio con pullman.

Ritorno

Venerdì 18 maggio 2018 ore 15.15 piazzale Sme Riva San Vitale (il
rientro degli allievi deve essere organizzato autonomamente).
Viaggio con pullman.

Denaro contante

A giudizio dei genitori.

Rinuncia del corso

Solo per motivi di salute, presentando il certificato medico.

Responsabili

Renato Tami e Matteo Soldati.

Docenti sorveglianti

Romina Pedroni, Piermaria Piattini, Elisa Polli, Shyrlie
Rezzonico, Simona Robbiani, Renato Tami.

Disciplina

Valgono le regole in vigore durante l'anno scolastico. In
particolare, la Direzione si riserva la possibilità di
sospendere dal corso e riportare direttamente a scuola chi
dovesse esagerare in atteggiamenti maleducati.

Disposizioni particolari

La Direzione potrà modificare il programma in relazione
alle particolari condizioni meteorologiche.

I responsabili del corso e la Direzione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

CORR ED O P ERSONALE

EQUIPAGGIAMENTO PER LE ATTIVITÀ
 abbigliamento sportivo adatto alle discipline in cui siete iscritti, in ogni caso il necessario per le attività in
palestra;
 abbigliamento normale per le visite fuori dal centro (Governo, Falconeria e uscite orientamento);
 l’equipaggiamento speciale per le singole discipline sarà messo a disposizione dal CST;
 equipaggiamento per la pioggia (ombrello, giacca impermeabile...);
 zaino con materiale per appunti.

EQUIPAGGIAMENTO GENERALE

Indumenti personali con:


tuta sportiva, costume da bagno per gli sport acquatici;



ricambio biancheria personale;



necessario per la pulizia personale, ciabatte per la doccia;



sacchetto per la biancheria sporca;



saccoletto (coperte di lana a disposizione in loco);



ev. coprimaterasso di cotone (coprimaterasso in plastica sono forniti dal centro).

MATERIALE ACCESSORIO
 se possibile borsa separata per il materiale sportivo;
 racchetta da ping pong, pallone da calcio, carte...;
 macchina fotografica.

REGOLAMENTO DELLA SETTIMANA
Durante tutta la settimana al centro sportivo di Tenero rimangono in vigore le regole adottate a
scuola.

In particolare:
-

Di norma è vietato l’uso del cellulare fatta eccezione per una fascia oraria stabilita dai docenti
sorveglianti (prima della cena). Esso dovrà quindi rimanere spento per tutto il resto della giornata. In
caso di trasgressione, il telefonino verrà ritirato e riconsegnato al proprietario al termine della
settimana.

-

In caso di necessità si possono contattare i docenti al seguente numero: 079 891 25 44.

-

Gli effetti di valore possono essere depositati in un armadio chiuso a chiave. Ognuno è responsabile
dei propri effetti personali.

-

È consentito ascoltare la musica solo muniti di cuffiette (escluso il cellulare), unicamente con il
permesso di un docente.

-

È consentito portare dei piccoli svaghi: carte, scacchi, racchette da ping-pong, libri, giochi di
società…

-

È consentito portare eventualmente skateboard o monopattini. I docenti sorveglianti declinano ogni
responsabilità in caso di furto o danneggiamento, e si riservano il diritto di vietarne l’uso in caso di
comportamento scorretto.

-

È vietato fumare e consumare bevande alcoliche!

-

È vietato consumare cibi e bevande all’interno delle tende.

-

Durante i momenti liberi è vietato uscire dal centro sportivo senza l’autorizzazione di un docente: ci
aspettiamo da tutti un comportamento corretto e responsabile.

-

I ragazzi non saranno costantemente sorvegliati, ognuno è dunque responsabile del proprio
comportamento.

-

Trasgressioni al regolamento portano all’allontanamento dal corso e il rientro al domicilio con i
genitori.

