
INFORMAZIONI UTILI
› Partenza lunedì 3 dicembre alle ore 8,30 (ritrovo ore 
8,15) da Via M.Cazzaniga e ritorno previsto per giovedì 6 
dicembre alle ore 18,00.
› Costo: 220€. La quota comprende: viaggio in autobus, 
3 giorni in pensione completa, giornata al rifugio Gremei, 
mattinata al palazzetto del ghiaccio, materiale attività, felpa. 
› Proposta Formativa: ci guiderà la vicenda del film “Le follie 
dell’imperatore”. Saranno presenti gli Studenti del “Gruppo 
di Animazione” del Liceo.
› Portare: informazioni più dettagliate verranno fornite ai 
partecipanti nei giorni successivi all’iscrizione.
› Iscrizione: compila il modulo sottostante e consegnalo 
in Segreteria entro giovedì 15 novembre 2018, versando 
la caparra di 100€. Si accoglieranno le iscrizioni da lunedì 
12 novembre fino al raggiungimento del numero massimo 
di posti disponibili. Per consentire le operazioni di 
prenotazione della struttura la caparra non verrà restituita 
in caso di mancata partecipazione alla proposta. 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________ 

         AUTORIZZO        

mio/a figlio/a    ____________________________________________________ frequentante la Classe ______ 

taglia felpa    9/11 anni    12/13 anni   14/15 anni    S  M      L   XL

a partecipare alla Vacanza a Mezzoldo dal 3 al 6 dicembre e verso la caparra di 100€. 

Nei giorni successivi all’iscrizione verrà consegnato a ciascun partecipante un modulo per eventuali segnalazioni (aller-

gie, intolleranze, procedure mediche) da compilare e consegnare in Segreteria con il saldo entro martedì 27 novembre.

FIRMA DEL GENITORE

_________________________________

dove saremo
Saremo ospitati in pensione completa presso 
il Rifugio Madonna delle Nevi  
Località Mezzoldo - Valle Brembana (BG)

A causa della posizione del rifugio, non sarà possibile 
comunicare attraverso i telefoni cellulari; i ragazzi potranno 
utilizzare il telefono della struttura e, solo in caso di urgenti 
necessità, sarà possibile telefonare dalle ore 20,00 alle ore 
21,15 al numero 0345.86047.

L’Istituto Maria Immacolata organizza per tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado la 
tradizionale Vacanza a Mezzoldo: 4 giorni in montagna per vivere l’esperienza della vita comune.

DAL 3 AL 6 DICEMBRE
MEZZOLDO

2018


