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Circolare n. 063/2023                                                      Como, 02.02.2023 

STUDENTI 

DOCENTI 

GENITORI ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

CLASSI 4D, 4LB, 5SA, 5LC, 5LD, 5SB, 5SC 

 

Sito Web - Comunicazioni 

 

OGGETTO: Progetto Giovio Challenge – Rafting Balmuccia. 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Giovio Challenge”, la scuola propone agli alunni delle classi in indirizzo l'esperienza di 

una discesa di rafting lungo il fiume Sesia, in località Balmuccia (VC), nelle date di seguito riportate:  

a) Mercoledì 24 Maggio 2023 - classi 4D, 4LB, 5SA, 5LC, 5LD; 

b) Giovedì 01 Giugno 2023 - classi 5SB, 5SC. 

Indicazioni operative 

- ore 7.00 ritrovo presso il parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio  
- ore 7.15 partenza in pullman  
- ore 9.00 circa incontro con istruttori presso il Centro Canoa Rafting Monrosa presentazione dell’attività 
- distribuzione del materiale tecnico necessario (fornito dal Centro): giubbotto salvagente, casco, giacca impermeabile e muta in 

neoprene 
- lezione teorico-pratica a secco  
- discesa rafting di circa 2 ore 
- pic-nic con pranzo al sacco presso l'area attrezzata del Centro 
- tempo libero con la possibilità di utilizzare campi di gioco o di passeggiare nelle Gole del Sesia. 
- ore 17.00 partenza dal Centro  
- ore 19.00 circa rientro al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio 

 
E’ indispensabile avere la carta d'identità valida e la tessera sanitaria in originale  

Si ricorda che i ragazzi indosseranno indumenti personali che si bagneranno (scarpe da ginnastica, calze, costume, maglia termica 

a maniche lunghe): portare quindi un cambio completo e tutto l’occorrente per la doccia. 

La quota di partecipazione, calcolata sul numero di partecipanti effettivi, è di € 54,00 per ciascun alunno, comprensiva del trasporto 
in pullman e attività sportiva.  
 
Il pagamento della quota è da effettuare, entro e non oltre il 14/02/2023, esclusivamente tramite la piattaforma “Pago In Rete” 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html). 
L’autorizzazione allegata alla presente comunicazione dovrà essere consegnata dai rappresentanti di classe in segreteria didattica 
alla sig.ra Silvia  entro e non oltre il 14/02/2023. 
 
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al docente referente dell’attività, prof.ssa Caterina Cavadini.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

       Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Da consegnare firmato in segreteria entro martedì 14/02/2023 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________ , genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe ______ sezione ______ del Liceo 

Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Camogli all’uscita 

"Rafting Balmuccia" come da Comunicazione n. 063 del 2 febbraio  2023. 

 

Luogo e data _______________                                          Firma del genitore __________________________ 
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