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                                                                                       Milano, 9 settembre 2021 

                                                              

                                                                                 Alle Famiglie della classe 2^H 

 

OGGETTO: Mini campus Aosta – classe 2^H a. s. 21/22  

Dopo preliminare ricognizione con le famiglie, in data 24 giugno 2021 il Cdc della 2^H 
ha proposto e deliberato un mini campus per gli studenti della classe con destinazione 

Aosta, dal 6 all’8 ottobre 2021. 

La traccia del programma è esposta nell’ allegato 1 alla seguente comunicazione.  

Al fine di procedere con le necessarie prenotazioni, la scuola chiede alle famiglie di 

manifestare la propria adesione e autorizzazione attraverso la compilazione del 

modello allegato 2 e al versamento della cifra di Euro 50.00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA accessibile sul sito 
della scuola (pulsante “Pago in Rete”). 

Ricevuta del pagamento e autorizzazione compilata dovranno essere inviati 
all’indirizzo della vicepresidenza all’attenzione della referente prof.ssa Serena 

Quadrato. 

Allegato 1: Programma Mini-campus 

Allegato 2: Modello di adesione e autorizzazione 

 

 

 

La Referente del progetto     Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Serena Quadrato prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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Allegato 1 

Programma Mini-campus Aosta - classe 2^H 

6 - 8 ottobre 2021 

6 ottobre  

Partenza in pullman per Aosta nel primo pomeriggio (orario preciso in via di 

definizione - ritrovo davanti alla scuola); 

Arrivo e sistemazione presso l’Ostello di Saint Barthelemy;  

Lezione sul sole a cura degli esperti dell’Osservatorio astronomico di Saint Barthelemy 

(AO); 

Cena; 

Osservazione notturna del cielo a cura degli esperti dell’Osservatorio astronomico di 

Saint Barthelemy (AO);  

Pernottamento presso l’Ostello di Saint Barthelemy. 

 

7 ottobre 

Trekking ad anello con tappa presso il rifugio Magià (partenza al mattino dopo la 

colazione; pranzo al sacco; rientro nel primo pomeriggio); 

ore 16-19 circolo letterario a tema montagna e stelle; 

Cena; 

Pernottamento. 

 

8 ottobre 

Lezione al planetario a cura degli esperti dell’Osservatorio astronomico; 

Partenza per Aosta; sosta in città per pranzo e breve visita della città romana di 

Aosta; 

Primo pomeriggio: partenza per Milano (orario preciso di arrivo in via di definizione - 

ritrovo davanti alla scuola). 
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Allegato 2 

 

Autorizzazione per la partecipazione al mini-campus ad Aosta classe 2H 

a. s. 2021/2022, da inviare compilata, insieme alla ricevuta del 

pagamento dell’acconto, alla vicepresidenza 

(vicepresidenza@liceotenca.edu.it) all’attenzione della referente 

prof.ssa Serena Quadrato entro e non oltre il 13 settembre 2021. 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________classe 2H 

 

visto il programma di massima comunicato dalla scuola  

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/mia figlia a partecipare al mini campus ad Aosta della durata di tre 

giorni, dal 6 all’8 ottobre 2021, organizzato dalla scuola, 

e verso la quota di 50,00 Euro tramite il sistema PagoPA accessibile dal sito della 

scuola. 

 

 

Milano ___________________   Firma del genitore 

        _______________________ 
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