CIRCOLARE N. 42
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
delle classi 5^AL, 5^CL, 5^BR, 5^CR; 5^AP, 5^DS

OGGETTO: Trekking sui sentieri della grande guerra - MONTE CENGIO

Si comunica che l’escursione sul monte Cengio, presentato e deliberato dai Consigli delle classi
quinte sopraindicate, si effettuerà venerdì 13 ottobre 2017.
Si tratta di un’attività motoria in un ambiente naturale che consente allo studente di cogliere il
valore della montagna e nel contempo di avvicinarsi ad un ambiente storico nella sua complessità,
come luogo di conservazione della memoria storica in relazione al tema della Grande Guerra.
La zona monumentale del Cengio offre uno dei percorsi più suggestivi e interessanti delle
operazioni belliche in montagna. Un sistema di gallerie e mulattiere, in un contesto
paesaggisticamente entusiasmante, che, nel quadro dell’offensiva austroungarica del 1916, ebbe un
ruolo decisivo nell’intero arco dall’Adige al Brenta.
L’itinerario, percorribile a piedi anche da escursionisti non esperti, è di circa 6 km.
Il trasporto avverrà con pullman privato, la partenza è prevista per le ore 06.00 davanti al
parcheggio dell’“ITIS MARCONI” via Verdi 60 e il rientro a Dalmine per le ore 20.00 circa.
Il costo ipotizzato del trasporto + guida altopiano è di € 22,00.
In caso di assenza, che dovrà essere comunicata tre giorni prima della partenza e giustificata, potrà
essere restituita solo la quota relativa al costo della guida. Per le assenze improvvise non è previsto
alcun rimborso.
Il programma è affisso nella bacheca “ATTIVITÀ SPORTIVA” e nella bacheca della classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

OGGETTO: VISITA GUIDATA A Monte Cengio - Asiago
La visita di istruzione seguirà la seguente modalità:
Giorno: venerdì 13 ottobre 2017
Partenza (orario, luogo:): ore 6,00 Dalmine, parcheggio ITIS Marconi
Rientro (orario, luogo): ore 20,00 Dalmine, parcheggio ITIS Marconi
Mezzo: pullman privato
Breve descrizione dell’itinerario: destinazione Monte Cengio per effettuare un trekking
con guida sui sentieri della Prima Guerra Mondiale, pranzo, trasferimento ad Asiago per
la visita la Sacrario, ritorno a Dalmine in serata
___________________________________________________________________________
Costo ipotizzato: € 22

Comprendente: trasporto e guida

___________________________________________________________________________
Consapevoli che la rinuncia alla partecipazione al viaggio, dopo la consegna del presente documento e del
versamento del saldo, potrà comportare il pagamento delle penali previste dall’Agenzia e/o dalla Scuola.

Docenti accompagnatori: Anesa, Crapanzano, D’Alessandro, Mauro, Palmeri, Sala,
Zecchini.
Classi: 5AL, 5CL, 5BR, 5CR, 5DS, 5AP

Il Dirigente Scolastico
Maria Nadia Cartasegna
AUTORIZZAZIONE: Il/La sottoscritto/a ________________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________della classe ______ con la
presente

[]

Autorizza

[]

Non Autorizza

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione secondo le modalità
sopra dichiarate. Esonera inoltre l’Istituto da responsabilità per danni che il/la
figlio/a possa recare a se stesso/a, a persone e/o cose con comportamenti non
conformi alle disposizioni dell’Istituto o per fatti accidentali.
Data _______________

Firma _________________

