SETTIMANA FORMATIVA 2019

Comunicato SF2019
Ai genitori delle
classi SS1G di Follina e Miane
Gentili genitori, vi diamo alcune informazioni relative alla Settimana Formativa 2019. Vi preghiamo di firmare per presa
visione nel diario.
 La settimana si svolgerà dal 25 al 29 marzo 2019. Sabato 30 marzo le lezioni sono sospese.
 Le attività cominceranno alle 8.00, salvo indicazioni diverse, e termineranno alle 13.00. Fanno eccezione le gite a:
o Padova: per le classi prime di Follina e Miane mercoledì 27 marzo, partenza ore 7:30 rientro ore 19:00 circa
nelle rispettive sedi;
o Trento: per le classi seconde di Follina, Miane e Tarzo martedì 26 marzo, partenza alle 6.30 dalla propria sede.
Il rientro è previsto intorno alle 19.30;
o Trieste: per le classi terze giovedì 28 marzo, partenza alle 7.00 sia a Follina, che Miane e Tarzo, rientro per le
19.00 circa nelle rispettive sedi;
 Sono previste altre uscite in mattinata al di fuori del comune di Follina:
o Classi prime di Follina e Miane: al Castello di Cison di Valmarino giovedì 28 (orario 8.00 - 13.00);
o Classi prime di Follina e Miane: alla palestra di Miane lunedì 25 per il torneo di basket (orario 8.00 - 13.00);
o Classe 2A di Follina: alla cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto mercoledì 27 marzo (orario 9.10 - 11.40);
o Classe 2B di Follina: al CEOD di Soligo mercoledì 27 marzo (orario 9.10 - 11.40);
o Classe 2C di Follina: alla cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto lunedì 25 marzo (orario 9.10 - 11.40);
o Classe 2A e 2B di Miane: al CEOD di Soligo lunedì 25 marzo (orario 9.30 - 11.40);
o Classi seconde di Follina e Miane: alla palestra di Tarzo venerdì 29 per il torneo di pallavolo (orario 8.00 13.00);
o Classi terze di Follina e Miane: alla Piccola Comunità di Conegliano lunedì 25 marzo (orario 8.00 - 13.00);
o Classi terze di Follina e Miane: al palazzetto di Miane per il torneo di calcetto martedì 26 (orario 8.00 - 13.00);
 Sono previste le seguenti uscite a piedi all’interno del territorio comunale di riferimento:
o Classi prime di Follina e Miane: uscita a piedi presso il comune di Follina;
 Per le gite il pranzo sarà al sacco. Per tutte le gite e le uscite in mattinata sarà utile una calzatura comoda (e un
ombrellino o k-way nello zaino).
 Non ci saranno i rientri pomeridiani (informazione utile per gli studenti di Follina).
 I ragazzi dovranno portare quaderno (o block notes) e penna per prendere appunti durante le attività o viaggi di
istruzione.
 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, i ragazzi potranno avere con sé cellulari (che
potranno però essere accesi solo previa autorizzazione degli insegnanti) e macchine fotografiche durante le Visite
d’ istruzione. Si raccomanda un uso consapevole del cellulare!
 Gli studenti della scuola media di Miane (eccetto il giorno della gita e della giornata dello sport), verranno
trasferiti con lo scuolabus nella sede di Follina dove seguiranno le attività; faranno ritorno a Miane, sempre con lo
scuolabus, entro le 13.00 (o al consueto orario per chi utilizza normalmente il pulmino per il ritorno a casa).


Per informazioni dettagliate sulle attività della SF2019 sarà possibile tra pochi giorni consultare il sito dell’istituto
nella sezione Settimana Formativa.

