
 

 
Modulo MO 07.01.SPS 

  

Cert. N. IT08/0109 COMUNICAZIONE INTERNA 
Rev. 2 

Data 31.10.11 
Pagina                                        
1 di 1 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “PIETRO SCOLA” – Via Mazzucconi, 67 – LECCO 
TEL e FAX  0341.251390  e-mail elescola@tiscali.it 

 

 
Cooperativa Sociale Nuova Scuola a R. L. – via Molinatto, 15 – 23848 Oggiono (Lc) 

 

AI GENITORI DELLE CLASSI III E IV A-B 
 
 

3 GIORNI INSIEME  A MOTTA: Trekking lacustre - alpino 

CLASSI III – IV 
 

 

E’ una grande occasione per le 4 classi di vivere una compagnia unita tra loro e con gli 

adulti gustando un ambiente naturale particolarmente suggestivo e vario. 

 

Mercoledì 22 maggio: Ore 8.30 partenza da Lecco presso il centro commerciale “La 

 Meridiana” (Caleotto) con lo zaino adeguato all’escursione, 

 contenente il proprio pranzo al sacco, la giacca a vento pesante, 

 cappellino o bandana, crema solare e ombrellino. 

  Ci recheremo a Gravedona a visitare la Chiesa di Santa Maria del 

 Tiglio, proseguiremo fino al Monte Spluga con il pullman dove 

 mangeremo al sacco. Escursione a piedi fino a Motta.  

  Cena e serata di giochi anche all’aperto con le pile. 

  

Giovedì 23 maggio:  gita insieme e studio dell’ambiente. 

  Serata di grandi tornei e giochi insieme all’insegna della creatività 

dei  nostri ragazzi 

 

Venerdì 24 maggio:   “Caccia al tesoro”. 

  Rientro previsto a Lecco per le ore 17.30 presso il centro 

commerciale  “La Meridiana” 

 

 Portare ciò che occorre per l’igiene personale, scarpe e calze di ricambio, scarponcini 

(troveremo la neve) abbigliamento pesante per la montagna e per la pioggia. Non 

occorre il sacco a pelo, la casa fornirà lenzuola e salviette. 
 

  Non date i cellulari ai bambini!  

  Se proprio avete bisogno potete telefonarci dalle 19 alle 21 al n. telef. 0343/52011                   
 

 Per favore non date soldi, per tutte le necessità ci siamo noi. 
 

  E’ necessario contrassegnare ogni bagaglio  con nome, cognome e classe. 
 

 La quota è di €  140,00 da consegnare unitamente all’autorizzazione entro lunedì 13 

maggio. 

 

Alloggeremo presso la “CASA ALPINA DI MOTTA” all’Alpe Motta.  Tel. 0343/52011 

 

Le insegnanti accompagnatrici saranno:  

Annamaria, Antonella, Paola, Maria B., Marta, Chiara, Maria R., Fiorenza. 

 

P.S.: I genitori che ci accompagnano possono venire in pullman, consegnino in segreteria  

l’adesione e la quota. 

 

Lecco, 3 maggio 2013 


