
Circ. n. 416 ALU/DOC/ATA Ancona, 06  marzo 2023

Agli alunni classi 5 K - M - N - P
Ai genitori degli alunni interessati
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web - sezione CIRCOLARI

Sede di Ancona

Oggetto: Progetto “SOSTENIBILITY DAY” in collaborazione con C.A.I. Club Alpino Italiano Sez. di
ANCONA - itinerario trekking didattico – “Monte Conero i sentieri dei ritrovamenti archeologici”
venerdì 28/04/2023

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che venerdì 28 aprile 2023 parteciperanno all’evento
in oggetto.  Il programma prevede:

Dalle ore 08.00 alle ore 08.30 ingresso a scuola e appello in Auditorium

Ore 08.30/08.45 partenza  con pullman

Ore 09.00 arrivo a destinazione Massignano e inizio trekking secondo il seguente itinerario:

Si percorreranno, del tutto o in parte, i s. 306, 307, 301b visitando in successione l’Ex-cava di
Massignano, sito di importanza mondiale per il passaggio, circa 35 milioni di anni fa, tra due ere
geologiche (Eocene-Oligocene) , le Grotte Romane, le Incisioni Rupestri culminando l’escursione nei
pressi dell’area Pantano.

DISLIVELLO: ̴300 m. DIFFICOLTA': T = Turistica DURATA: ̴3 ore escluse soste

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking o scarpe in gomma e abbigliamento adeguato
alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini. E’ consigliabile portarsi uno zaino con maglia di ricambio e
acqua.

Alle ore 13.00 rientro al pullman per ritorno in Sede. Al termine gli studenti faranno ritorno a casa.

Esperti esterni a cura dei C.A.I. Sez. di ANCONA: dott.ri DE ANGELIS Fausto – CIMINO Vincenzo

Docenti referenti: prof. MICCINI Moreno e docenti Scienze Motorie

Gli accompagnatori saranno comunicati con separato atto.

N.B.: in caso di maltempo la data di recupero dell’iniziativa è il 05.05.23



Le spese di trasporto per l’uscita didattica in oggetto sono coperte dal finanziamento relativo

La quota individuale da versare è pari ad Euro 10,00

Il pagamento potrà essere effettuato:·

- Bonifico bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN:  IT 59 T 01030 02600
000001369722 ·

- C/C postale n. 339606 intestato a I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti” Servizio Cassa - Ancona ·
- tramite pagamento POS presso gli uffici di segreteria didattica

l’autorizzazione firmata dai genitori e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro e
non oltre venerdì 10 marzo all’ufficio didattica della sede di Ancona

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti Calzecchi Onesti

Da riconsegnare al coordinatore di classe

Il/la  sottoscritto/a ________________________________ esercente la potestà genitoriale dello/a
studente/studentessa _________________________________________ frequentante la classe
__________

AUTORIZZA Il/la proprio/a figlio/a _______________________ a partecipare all’itinerario trekking
didattico  del giorno 28 aprile 2023 come da circolare n.  416  del 06/03/2023

Ancona, _______________________ Firma __________________________

Il tagliando dovrà essere restituito ai docenti referenti i entro e non oltre il giorno

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


