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Comunicato Docenti n. 23
Comunicato Alunni e Famiglie n. 14

Alto Reno Terme, 20 settembre 2017

Ai docenti
Agli alunni e ai genitori
delle classi prime e seconde
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al sito

Oggetto: “Ingirinsieme 2017”: attività per l’accoglienza delle classi prime della scuola

Nell’ambito delle azioni di accoglienza previste per gli alunni neoarrivati, la scuola propone a
studenti e insegnanti delle classi prime e seconde una passeggiata che va da Porretta Terme a Poggio
di Borgo Capanne e ritorno nella giornata di venerdì 29 settembre 2017.
L’uscita sarà accompagnata e adeguatamente assistita da guide del CAI e da volontari della
Protezione Civile.
In caso di maltempo l’escursione slitterà a martedì 3 ottobre 2017, mantenendo invariato il
programma.
PROGRAMMA:
Ore 8,30:

ritrovo dei partecipanti a scuola

Ore 8,45:

dopo l’appello, partenza a piedi con il seguente percorso:
ex laghetto zona Sassocardo – Monte della Croce – Madognana – Poggio –
Serra – Borgo Capanne – Giagognana – Lucaiola – Madognana – Porretta
(attraverso la via della Costa).
Durante il tragitto è prevista una sosta per consumare il pranzo al sacco.
Rientro al Parco Roma

Ore 13.00 circa

REGOLAMENTO:


Per autorizzare l’uscita deve essere garantita la presenza di un docente accompagnatore
ogni quindici alunni.



I moduli di autorizzazione dell’uscita verranno distribuiti agli accompagnatori che si
premureranno di riconsegnarli in segreteria entro le ore 13,00 di martedì 26 settembre 2017



L’accompagnatore farà l’appello alla partenza a scuola e dopo il pranzo al sacco prima di
ripartire per Porretta.

I docenti disponibili ad accompagnare le classi sono tenuti ad indicare il loro nominativo nell’elenco
allegato a fianco della classe prescelta entro sabato 23 settembre 2017.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Rossella Fabbri

In allegato benestare dei genitori
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BENESTARE DEI GENITORI PER
“INGIRINSIEME 2017”
Camminata rivolta alle classi prime e seconde dell’Istituto, organizzata nell’ambito delle azioni di
accoglienza previste per gli alunni neoarrivati.
VENERDI’ 29 settembre 2017
PROGRAMMA:
Ore 8,30:

ritrovo dei partecipanti a scuola

Ore 8,45:

dopo l’appello nelle aule, partenza a piedi con il seguente percorso:
ex laghetto zona Sassocardo – Monte della Croce – Madognana – Poggio –
Serra – Borgo Capanne – Giagognana – Lucaiola – Madognana – Porretta
(attraverso la via della Costa).
Durante il tragitto è prevista una sosta per consumare il pranzo al sacco.

Ore 13.00 circa

Rientro al Parco Roma

Al termine della camminata alle ore 13.00 circa i ragazzi si allontaneranno autonomamente dal
Parco Roma.
L’accompagnamento sarà garantito dagli insegnanti delle classi.

Io sottoscritto/a____________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________,
autorizzo/a
mio/a figlio/a a partecipare all’uscita sopra specificata organizzata da codesto Istituto, esimendo la
scuola e i professori accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero
occorrere a persone o a cose durante l’effettuazione o per comportamenti del/la figlio/a che non
fossero conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori accompagnatori.

Da consegnare al docente accompagnatore entro martedì’ 26 settembre 2017

_______________________, _____________

IL GENITORE
______________________________
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