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Comunicazione n. 242    Cerreto d’Esi, 29/06/2018 

      Ai genitori  
degli alunni iscritti al   

modulo “Corriamo… alla scoperta del  territorio” del 
PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36:  
“ALLENIAMO…FUORICLASSE!” 

 

OGGETTO: uscite a Genga del 03/07/2018 e  04/07/2018 modulo “Corriamo… alla scoperta 
del territorio” 

 
Si comunica che gli alunni iscritti al modulo “Corriamo… alla scoperta del territorio”” del PON 
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36: “ALLENIAMO…FUORICLASSE!” effettueranno con il tutor Renelli Nadia e 
l’esperto Attilio Ciarmatori un’uscita nei giorni 03/07/2018 e 04/07/2018 a Genga. 
 
Programma del 03/07/2018: 

 ore 8:30 partenza dalla Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 Cerreto 
d’Esi 

 ore 08:50 arrivo al Parco Avventura Genga – percorsi sugli alberi 
 pranzo al sacco 
 pomeriggio: laboratorio didattico orienteering 
 ore 15:10 partenza per il rientro 
 ore 15:30 circa arrivo presso la Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 

Cerreto d’Esi 
Abbigliamento richiesto: scarponcino o scarpa con buon fondo, abbigliamento comodo. 

 
Programma del 04/07/2018: 

 ore 8:30 partenza dalla Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 Cerreto 
d’Esi 

 ore 08:50 arrivo a Genga ed escursione speleologica alla Grotta Bella 

 pranzo al sacco 
 pomeriggio: escursione alla Grotta della Beata Vergine – Tempio del Valadier 
 ore 15:10 partenza per il rientro 
 ore 15:30 circa arrivo presso la Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 

Cerreto d’Esi 
Abbigliamento richiesto: scarponcino o scarpa con fondo con grip, pantaloni lunghi 

possibilmente sintetici, felpa o pile e kway. Portare un cambio per il pomeriggio.  
 
Il trasporto del viaggio è gratuito e l’autorizzazione sottostante va consegnata alla Prof.ssa Renelli Nadia 
entro e non oltre il 02/07/2018.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                Prof.ssa Adriana Verdini 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
                         dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: uscite a Genga del 03/07/2018 e  04/07/2018 modulo “Corriamo… alla scoperta 
del territorio” 

_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 

Classe__    Sez. __ della Scuola____________________________________, 

□ autorizzo            □ non autorizzo    

mio/a figlio/a a partecipare alle uscite a Genga del 03/07/2018 e  04/07/2018  

 

Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                    


