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Circolare n. 91        Olgiate C., 9 marzo 2023     
 

            

               Alle famiglie degli alunni delle  

classi prime a.s. 2023/24 

             

 
 

OGGETTO: attività residenziale di accoglienza per gli alunni delle classi prime a.s. 2023/24 

 

Per il prossimo anno scolastico il Collegio dei Docenti dell’istituto ha progettato un’attività di accoglienza 

residenziale che si svolgerà secondo il seguente calendario: 

● Classi prime liceo scientifico, scienze applicate e marketing: 5 e 6 settembre 2023 

● Classi prime liceo linguistico e scienze umane: 7 e 8 settembre 2023 

 

Le attività si svolgeranno in valle Brembana (BG), presso il rifugio Madonna delle Nevi.  

La struttura, adeguata all’accoglienza di gruppi, situata in ambiente naturale, favorisce la realizzazione di 

attività laboratoriali ludico-didattiche e di socializzazione, in cui docenti e studenti saranno coprotagonisti 

di esperienze intese a favorire la conoscenza reciproca e la collaborazione, a stimolare la motivazione allo 

studio e a favorire un sereno avvio dell’anno scolastico. 

 

Il costo stimato è di circa 90 euro. 

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio nell’incontro online che si terrà, sulla piattaforma Meet - 

raggiungibile all’indirizzo https://meet.google.com/ - secondo il seguente calendario: 

● Prime scientifico, scienze applicate e marketing: martedì 21 marzo ore 19.30  

(codice meet: cfx-xaxv-sqg) 

● Prime linguistico e scienze umane: martedì 21 marzo ore 20.30  

(codice meet: upz-smqr-rtw) 

 

La partecipazione all’attività residenziale nel mese di settembre, pur non essendo obbligatoria, è 

fortemente consigliata. 

 

Per partecipare è richiesta la preiscrizione, da effettuarsi entro il 5 aprile. Per iscriversi è necessario 

compilare l’allegato modulo google (https://forms.gle/gacJKtiiUktTuMaK8) che prevede il versamento di 

una quota di 30 euro di anticipo. Tale quota sarà rimborsata qualora lo studente non dovesse confermare 

l’iscrizione presso il nostro istituto dopo lo scrutinio di giugno. 

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: segreteria@liceoterragni.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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