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Circolare n. 7

Parma, 12 settembre 2014
-

Ai genitori degli studenti delle classi prime

L’esperienza della scuola secondaria di secondo grado costituisce un momento significativo della
costruzione dell’identità di ogni adolescente; addentrarsi in una nuova situazione educativa è fonte
di rinnovato impegno, una scommessa, una sfida, un momento ricco di attrattive e spesso anche di
timore. Come nei precedenti anni scolatici, il nostro Liceo intende realizzare con il progetto
Accoglienza una serie di attività riservate agli studenti delle classi prime e finalizzate ad un
proficuo inserimento nella nuova realtà scolastica. Fra tali iniziative, il Collegio dei Docenti ha
deliberato un’uscita a Cervarezza Terme ( in provincia di Reggio Emilia) nel parco di Cerwood:
un parco-avventura all’interno del quale i ragazzi potranno liberamente cimentarsi con i possibili
percorsi e soprattutto vivere una piacevole giornata con compagni ed insegnati, iniziando la
reciproca conoscenza in un contesto naturale e stimolante.
Le date previste per le uscite sono:
MARTEDI’ 23 settembre per le classi: I^ A-B-D-E-M
GIOVEDI’ 25 settembre per le classi: I^ F-G-H-I-L
Con il seguente programma:
Ore 8.00: ritrovo in classe per l’appello
Ore 8.30: partenza dal piazzale ex cinema Roma
Pranzo al sacco
Ore 18: rientro a Parma

Ogni classe avrà due docenti accompagnatori; la cifra richiesta è di euro 25 comprensiva di viaggio
in pullman ed ingresso al parco con utilizzo di attrezzature ed assistenza di istruttori specializzati (si
veda il sito del parco: www. cerwood.it ).
La quota richiesta e l’autorizzazione devono essere tassativamente consegnate al docente
coordinatore di classe entro giovedì 18 settembre c.m.
E’ indispensabile un adeguato abbigliamento consono ad attività sportive e al clima di una località
montana.
Fiduciosi nella condivisione del significato educativo di tale esperienza, porgo cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Adriano Cappellini

