Mi istero dell’Istruzio e Dell’U iversità e Ricerca

Via M. Buonarroti,12 - 60125 ANCONA Tel. 071-2805003-4

Fax. 071-2810394

P.Iva - Codice Fiscale: 80014290425

www.liceoartisticomannucci.gov.it e-mail: info@liceoartisticomannucci.it P.E.C.: ansd01000q@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N.

124

Ancona, 31.01.2017

AGLI STUDENTI
AI
DOCENTI DELLE CLASSI
Quarte Sez. A – B e C e Quinta B
OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classi Sez. A – B e C e classe quinta Sez. B – Controguerra (TE) – Ancona
(AN) – “Un percorso di solidarietà” – itinerario trekking e di riflessione dal 17.04.17 al 21.04.17 – sondaggio esplorativo.
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate, soprattutto quelli delle classi quarte Sez. A e C nonché della classe quinta Sez. B che
partecipano, od hanno partecipato nel passato ad una delle edizione del progetto interdisciplinare “A Scuola di Volontariato”, che l’Opera Padre
Guido, insieme all’Associazione Amici di Padre Guido Onlus, la Sez. di Ancona del CAI (Club Alpino Italiano), in occasione del 50° anniversario
della morte di Padre Guido COSTANTINI, fondatore della citata organizzazione caritatevole, stanno cercando di predisporre un pellegrinaggio /
percorso trekking con riflessione da Controguerra (TE), ridente cittadina abruzzese ove è nato il benefattore, ad Ancona (AN) luogo ove ha costruito
la sua Opera caritatevole ed è morto il 23.04.1967.
Il percorso si dovrebbe svolgere dal 17.04.17 al 21.04.17 con le seguenti tappe:
17.04.17 Controguerra (TE) – Grottamare (AP)
18.04.17 Grottamare (AP) – Fermo (FM)
19.04.17 Fermo (FM) – Macerata (MC)
20.04.17 Macerata (MC) - Loreto (AN)
21.04.17 Loreto (AN) – Ancona (AN)
Dopo il camminamento diurno il gruppo sarà ospite di conventi (Grottamare – Loreto) o di altre strutture ricettive (Fermo – Macerata) e i
partecipanti potranno effettuare visite dei luoghi e/o riflessione in merito ai temi della Carità , Misericordia e Solidarietà Sociale.
Il gruppo sarà composto massimo da 20 partecipanti (+ eventuali 5), di cui 10 posti (+ eventuali 5) sono riservati agli studenti della nostra Scuola
destinatari della presente con prevalenza per quelli che hanno partecipato ad una delle vari edizioni del Progetto “A Scuola di Volontariato”.
Il costo di partecipazione è di Euro 250,00 / 300,00 circa ma è volontà dell’Opera Padre Guido intervenire è non far sostenere dei costi superiori ad
Euro 100,00 per ogni iscritto al Liceo Artistico “E. MANNUCCI”.
Fra i costi di partecipazione sono previsti le spese di trasferimento, le spese di pernottamento e le spese per i pasti. Sono escluse le altre ed ulteriori
spese per beni personali.
Possono partecipare all’iniziativa sia studenti sia studentesse.
Ai fini organizzativi, tenuto conto che saranno ricercati patrocini e sponsorizzazioni di Enti pubblici ed organizzazioni private, gli alunni
interessati a partecipare all’attività dovranno riconsegnare al prof. MICCINI Moreno, referente del progetto, copia dell’adesione entro il
15.02.17.
In caso di domande superiori a quindi sarà rispettato l’ordine di presentazione cronologico di presentazione delle stesse.
Entro la prima settimana di Marzo se l’attività sarà confermata gli studenti che aderiranno dovranno depositare in segreteria la caparra pari ad Euro
100,00.
Il Dirigente
Prof.ssa Milena BRANDONI
=========================================================================================================

Il /La sotttoscritto /a

............................................................................. genitore / genitrice dell'alunno / a .................................oppure studente

maggiorenne, della classe .........dichiara che il/la proprio /a figlio /a è interessato /a partecipare al Progetto Un Percorso di Solidarietà” dal 17 al
21.04.17 come da comunicazione n. ……………

Data

Firma ______________________________________

