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Circ n 476

Rimini 02/04/2019
Agli alunni delle classi 1A e 1B
Liceo Scienze Umane
Loro famiglie
Loro docenti
Alla Referente di sede

OGGETTO: uscita didattica a Ridracoli (FC)
Si comunica che in data 17 aprile 2019 le classi in indirizzo effettueranno un’uscita didattica a Ridracoli con
escursione in battello sul lago fino alla zattera del Comignolo per proseguire poi con un breve trekking fino
alla maestosa Foresta della Lama. Durante il tragitto si toccano argomenti come la cartografia e
l'orientamento con la bussola. Il pomeriggio è dedicato al rilievo dei licheni come bioindicatori dell'aria e al
loro riconoscimento tramite l'uso di applicazioni dedicate.
Verranno forniti materiali e strumenti per le attività sopra citate.
Il programma dell’uscita è il seguente:
• Ore 6:50: ritrovo dei partecipanti presso il piazzale antistante lo stadio Romeo Neri
• Ore 7:00: partenza in pullman
• Ore 9:30 circa: arrivo all'Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
• Ore 10:00 – 12:30/13:00 visita guidata con le guide fino alla foresta della Lama
• Ore 13:00 circa: pranzo al sacco
• Ore 14:00: proseguimento nel pomeriggio della visita guidata nella foresta con lo svolgimento delle attività
sopra elencate.
• Ore 17:00: partenza per Rimini
• Ore 19:00 / 19:30 circa: arrivo a Rimini presso il piazzale antistante lo stadio Romeo Neri.
Il costo dell’uscita didattica è di € 28,00 e comprende il trasferimento in pullman, le visite guidate e l'uso
degli strumenti per lo svolgimento delle attività.
L’importo e le autorizzazioni firmate dai genitori vanno consegnati entro venerdì 8 aprile ai referenti:
Prof.ssa D. Presepi (per la classe 1B) e Prof. L. Balboni (per la classe 1A).
Docenti accompagnatori: Gabriella Giavolucci, Sofia Melpignano, Luca Balboni, Barbara Zamagni, Doria
Presepi, Frenquellucci Carlotta Letizia, Giuseppina La Cognata, un genitore.
Si consiglia un abbigliamento a strati e scarpe comodo se possibile da trekking.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
Io sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a __________________
della classe _________ del Liceo ________________________ autorizzo mio figlio/a a partecipare
all’uscita didattica come da Circolare. n 476 del 02/04/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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