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Schio, 09 Ottobre 2015
Ai Docenti Accompagnatori ed in orario
A tutte le classi 5^del LSU
Ai Genitori degli alunni interessati
Al Personale A.T.A

OGGETTO: Uscita didattica sul monte Novegno, itinerario storico della Prima guerra
mondiale.
In collaborazione con l’Associazione IV Novembre di Schio si comunica che è stata organizzata un’uscita
didattica per le classi 5^nei seguenti giorni:
19 ottobre 2015 classi 5BE, 5CU, 5DU
20 ottobre 2015 classi 5AE, 5AU, 5BU
Le classi sopraccitate in pullman arriveranno fino al piazzale- parcheggio del Novegno; da qui
proseguiranno a piedi lungo un itinerario storico-ambientale fino alle trincee di Vaccaresse e al Forte
Rivon.
Gli esperti dell’Associazione IV novembre guideranno gli studenti con l’illustrazione storica dei luoghi.
La partenza è fissata alle ore 8,15 in P.le Summano – Schio, mentre il rientro è previsto per le ore 17,00
nello stesso luogo di partenza.
In caso di maltempo l’uscita didattica sarà annullata.
Le spese di trasporto sono interamente a carico della scuola. Si richiedono ad ogni studente 4 euro come
contributo per l’Associazione “IV Novembre” da versare ad un docente di classe accompagnatore la
mattina dell’attività.
Per l’uscita ogni studente deve munirsi di una pila, di un abbigliamento idoneo all’ambiente di montagna e
a temperature autunnali ( buone scarpe da trekking o scarponi da montagna, giacca impermeabile, …). Il
pranzo è al sacco e si potrà consumare in posto riparato al Forte Rivon.
I tagliandi di autorizzazione firmati dal genitore dovranno essere consegnati IMPROROGABILMENTE
entro il 15. 10. 2015 al rappresentante di classe che li consegnerà al docente accompagnatore di classe la
mattina dell’uscita.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Classi 5BE, 5CU, 5DU: Rubini G. (capo visita)- Poier R. –Terragin G. – Caputo A.- Calesella L.
Classi 5AE, 5AU, 5BU: Mantoan D.(capo visita) – Nardello D. - Dal Maso F.- Bertoncello A. – Merola G.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco CRIVELLARO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------DA CONSEGNARE FIRMATA E COMPILATA ENTRO il 15.10.2015 al rappresentante di classe
- Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Martini”
Con la presente autorizzo mio/a figlio/a _____________________________________
della classe □5^AE □5^BE □5^AU □5^BU □5^CU  5^ DU a partecipare all’uscita sul monte Novegno
del 19.10.2015 o del 20.10.2015 accompagnato dal Personale Docente.
Data_______________ Firma del genitore___________________________________

