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Comunicazione n. 14       Cerreto d’Esi, 26/09/2019 

 

       Ai genitori degli alunni iscritti al PON 

       Patrimonio sonoro 

 

OGGETTO: uscita Ruscello dell’Eremo dell’Acquarella da Albacina Venerdì 27/09/2019 

 
 Si comunica che, nell’ambito del PON “Patrimonio sonoro” organizzato  dall’Istituto di Istruzione 
superiore  “Merloni Miliani” di Fabriano  con il quale abbiamo sottoscritto un accordo di rete, è stata 
organizzata un’uscita per venerdì 27/09/2019 con il seguente programma: 

 ore 13:40 (si raccomanda vivamente la puntualità) partenza dalla Scuola Secondaria “Melchiorri” 
subito dopo la fine delle lezioni e spostamento in gruppo unito per Albacina accompagnati in auto dai 
genitori. I partecipanti consumeranno il pranzo con un panino e/o altro alimento calorico durante lo 
spostamento in auto e nei pochi minuti prima dell’inizio dell’escursione 

 ore 13:50 (preparazione attrezzatura, informazioni e raccomandazioni) 

 ore 14:00 INIZIO ESCURSIONE 

 ore 17:00 Eremo dell’Acquarella (sosta di 90′ per merenda e attività) 

 ore 19:00 FINE ESCURSIONE – CONGEDO/RITORNO 

Docenti accompagnatori: Cantiani Claudio e Vanessa Tisba. 
 
 DOTAZIONI 
– bastoni da trekking 
– zaino 
– acqua circa 1 litro pro capite (è possibile eventualmente rifornirsi all'Eremo), panino o snack 
– abbigliamento comodo "a cipolla", berretto, stando attenti ad evitare il surriscaldamento del corpo 
– scarponi da trekking, MAI da tennis con suola piatta 
– calzettoni e pantaloni lunghi 
- smartphone e/o fotocamera 
- facoltativo binocolo 
 
Il genitore attesta con l’autorizzazione presente che il proprio figlio/a è: 

 esente da Allergie, Patologie, Terapie o Situazioni e/o Difficoltà fisiche che potrebbero 
compromettere il sereno e sicuro svolgimento dell’uscita 

 esente da disturbi psicosomatici che potrebbero compromettere il sereno e sicuro svolgimento 
dell’uscita: Acrofobia (vertigini), Agorafobia (paura degli spazi aperti), Zoofobia (paura di 
animali/insetti) 

 
La partecipazione degli alunni alle uscite in programma è regolamentata, per quanto concerne la 
responsabilità, dai D.P.R. dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347. Nello specifico, per quanto riguarda 
la responsabilità della sorveglianza degli alunni, questa ricade sui docenti accompagnatori in rapporto di 
almeno un docente ogni 15 alunni. Inoltre tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle uscite 
sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni ai senzi della C.M. 291/1992. 

Il genitore, in aggiunta, è consapevole che le responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dal 
minore verso terzi, persone o cose, cosi come la responsabilità per incidenti o infortuni che potrebbero 
occorrere al minore stesso o a terzi, per: 

 inosservanza di prescrizioni e/o ordini impartiti; 

 possesso e/o uso di dotazione personale (scarpe, vestiario, accessori) non appropriata; 

https://www.google.it/maps/@43.341768,13.0082676,3a,90y,91.1h,94.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1smXhOAS9bwjX9OFNOG822pg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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 compilazione del presente modulo NON inviata o effettuata da persona diversa dal Genitore; 

 compilazione del modulo con dichiarazioni mendaci e/o superficiali, 

non potranno essere imputate ai docenti accompagnatori. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                    Prof.Emilio Procaccini 
               Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                                                                                                  dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
________________________________________________________________________________ 
Il presente tagliando va riconsegnato al Prof. Cantiani Claudio 
 
_l_sottoscritt___________________________________genitoredell’alunn___________________   
 
________________________ autorizza il proprio figlio a partecipare all’uscita Ruscello dell’Eremo  
 
dell’Acquarella da Albacina Venerdì 27/09/2019 
 
 
Data ___________________    Firma ______________________________ 


