CIRCOLARE N. 2

Agli studenti
Ai docenti delle classo prime
Sez. A – B e C
Ai docenti di sostegno

OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classi prime Sez A – B e C “In Autunno sul
Conero” – itinerario trekking in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) Sez. di Ancona – sabato
30.09.17
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate che l’itinerario trekking, in collaborazione con il CAI (Club Alpino
Italiano) Sez. di Ancona, si terrà – in data 30 settembre 2017 con il seguente programma:
07.45 Piazza Stamira – ritrovo stazione dei bus – inizio attività
08.10 – 08.41 viaggio a mezzo bus autolinea 93 ed arrivo al parcheggio del campo sportivo del Poggio
09.00 appello
09.05 formazione dei gruppi di circa 20 persone ed inizio del percorso trekking con le guide CAI ed i docenti
accompagnatori
09.10 Percorso naturalistico ad anello: sentiero n. 308, cava abbandonata, Pian Grande (punto panoramico),senteiro n.
301 fino al- Belvedere Nord, Incisioni rupestri, Pian Raggetti, antiche cave dette Grotte Romane, sentiero
n. 307
13.00 termine attività
13.10 ritorno in Ancona autonomo o tramite bus autolinea 93 Conerobus Spa ed arrivo previsto alle ore 13.42
Gli studenti sono assistiti da copertura assicurativa sottoscritta dalla scuola e, pertanto, non è prevista una quota di
iscrizione.
Sono escluse le eventuali spese di trasporto (Biglietti bus) da acquistare autonomamente per chi non è in possesso di
idoneo abbonamento.
Gli studenti che abitano in località viciniori al Poggio possono essere inseriti nell’attività alle ore 09.00 prima
dell’appello e della partenza.
I docenti delle classi prime, ed in subordine della Sede di Ancona, interessati a partecipare in veste di accompagnatori,
sono invitati a contattare il referente o la Segreteria.
Gli studenti con disabilità potranno partecipare anche se non inseriti nelle classi prime ed avranno apposita assistenza.
Le famiglie (genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale - fratelli / sorelle maggiori di età) possono partecipare
previa prenotazione.
Per maggiori informazioni è a disposizione il prof. MICCINI Moreno e vedasi inoltre depliant di prossima
pubblicazione sul sito.
In caso di maltempo, od imprevisti, l’attività sarà annullata o rimandata.
Si ricorda l’obbligo di portare scarpe da trekking o adeguate alle attività e zaino con giacca a vento, o ombrello, una
merenda ed acqua. Chi non avrà l’attrezzatura richiesta non sarà ammesso all’attività.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena BRANDONI
___________________________________________________________________________________________________________________
ATTO DI ASSENSO da restituire firmato entro il 26.09.17
Il
/La
sotttoscritto
/a
.............................................................................
genitore
/
genitrice
dell'alunno
/
a
..................................................................................... della classe .............................. preso atto della comunicazione n. .................. del ……..,
autorizza il /la proprio /a figlio /a a partecipare alla visita “In Autunno sul Conerobus” riservata alle classi prime prevista per il 30.09.17.
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.
Data

Firma del genitore ______________________________________

