COMUNICAZIONE N.: 91 del 03.02.18

Agli studenti
NUCCI ELEONORA 3° C
BORIANI Giorgia 3° C
DUMITRU Alexandra 3° B
MUGNAI Niccolò
2° A
MOLDAVIA Lorenzo 3° C
DE FAZIO FRANCESCO 3° B
Ai docenti delle classi 2° A. 3° C e 3° B
Ai docenti di sostegno

OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona – studenti partecipanti al progetto “Il Sentiero
delle Libertà” – attività preparatoria in collaborazione con il CAI Sez. di ANCONA 10.02.18 “DI SABATO SUL
CONERO” – studenti diversamente abili - itinerario trekking
Si comunica agli studenti che parteciperanno al progetto “Il Sentiero delle Libertà” che a livello preparatorio
parteciperanno ad una attività / itinerario trekking in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) Sez. di Ancona –
in data 10 febbraio 2018 con il seguente programma:
09.00 parcheggio del Campo Sportivo del Poggio – appello
09.15 partenza insieme a soci ed aggregati CAI di ANCONA
12.30 ritorno al parcheggio – luogo di partenza – fine attività
Gli studenti potranno usufruire del bus autonomamente senza alcun onere aggiuntivo se in possesso di abbonamento o
al costo della tariffa urbana oppure raggiungere la località in altra forma autonoma.
Partenza Piazza Stamira – stazione del bus n. 93 – partenza ore 08.10
08.10 – 08.41 viaggio a mezzo bus autolinea 93 ed arrivo al parcheggio del campo sportivo del Poggio
Ritorno Parcheggio del Campo Sportivo del Poggio – partenza ore 13.10:
13.10 - 13.42 viaggio a mezzo bus autolinea 93 ed arrivo a Piazza Stamira.
Durante il percorso saranno effettuate delle soste.
Il costo per la partecipazione è di euro 2,00 (polizza assicurativa infortuni + 0,50 Euro contributo a CAI Sez.
ANCONA).
L’attività servirà per testare la successiva partecipazione all’itinerario abruzzese.
Obbligatoria la seguente attrezzatura: scarponcini da trekking (assolutamente vietate scarpe da ginnastica, anche per la
possibile fangosità di alcuni tratti, abbigliamento che tenga conto delle condizioni meteo. Zaino con giacca a vento, o
ombrello, una merenda ed una scorta di acqua. Consigliati i bastoncini.
Gli studenti con disabilità 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 del CAI Sez. di
ANCONA.
In caso di maltempo, od imprevisti, l’attività sarà annullata o rimandata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena BRANDONI
___________________________________________________________________________________________________________________
ATTO DI ASSENSO da restituire firmato entro il 07.02.18
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 al percorso trekking “Di Sabato sul CONERO 10.02.18”.
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.
Data

Firma del genitore ______________________________________

