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Circ. n.496

Rimini,13/04/2019
Agli Alunni della classe III E
del Liceo Linguistico
loro famiglie
loro docenti
alla Referente di sede

Oggetto: Uscita didattica col Club Alpino Italiano in Valmarecchia 03-05-2019 (ASL)

Si comunica che venerdì 3 maggio 2019 la classe 3^E del liceo linguistico effettuerà un’uscita
didattica in Valmarecchia (Ponte Santa Maria Maddalena, Montefotogno, Cresta dei Tausani,
Sant’Igne, San Leo) con la sezione di Rimini del Club Alpino Italiano. L’uscita si inserisce nel
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ed è finalizzata ad approfondire la conoscenza dei principali
aspetti geologici, naturalistici, storici e paesaggistici della Valmarecchia.
Programma:
- Ore 7,20 ritrovo dei partecipanti alla Stazione Centrale di Rimini alla pensilina E (fermata autobus
di linea 160 diretto a Novafeltria);
- Ore 7,47 partenza con l'autobus di linea 160 per Ponte Santa Maria Maddalena;
- Ore 8,35 arrivo a Ponte Santa Maria Maddalena e incontro con gli accompagnatori del CAI;
- Ore 8,45 inizio escursione verso Montefotogno per visitare le vasche rupestri; l’uscita proseguirà
verso la Cresta dei Tausani con sosta per ammirare i panorami di Piero della Francesca e verso la
Chiesa di Sant’Igne;
- Ore 12,30 circa pranzo;
- Ore 13,00 ripresa camminata verso San Leo, breve visita al borgo e ritorno verso Ponte Santa
Maria Maddalena;
- Ore 17,12 partenza con l’autobus di linea 160 da Ponte Santa Maria Maddalena per il rientro a
Rimini. Arrivo a Rimini (stazione centrale pensilina C) previsto per le ore 18,00 circa.
Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni in funzione del tempo e delle contingenze
dell’uscita.
Equipaggiamento e abbigliamento:
- Zainetto con borraccia da almeno 1 litro d’acqua, spuntini non dolci (ad es. frutta secca,
barrette, frutta fresca) e pranzo al sacco;
- Scarpe scolpite o scarponcini da trekking (meglio no scarpe da ginnastica);
- Abbigliamento comodo da trekking (no pantaloni corti) con giacca leggera o maglia di
rinforzo per il freddo (si consiglia di vestirsi a strati), k-way, berretto e occhiali da sole (si
consiglia di mettere la crema solare).
I ragazzi dovranno autonomamente munirsi del biglietto A/R dell'autobus di linea, il cui costo
varierà in funzione della tipologia di abbonamento posseduto: per coloro che hanno l’abbonamento
urbano di 1 zona (fino a Corpolò), la differenza da pagare è di 2,90 euro a corsa (tariffa delle 3 zone
mancanti fino a Novafeltria), per coloro che non possiedono l’abbonamento il costo è di 3,70 euro a
corsa (tariffa delle 4 zone da Rimini a Novafeltria).

Le autorizzazioni firmate dai genitori a partecipare all’uscita dovranno essere consegnate alla docente
referente Sacchi Sara entro lunedì 29 aprile 2019. Gli studenti che intendono recarsi autonomamente al luogo
di partenza dell’escursione (Ponte Santa Maria Maddalena) o fare ritorno a casa dalla stazione non
accompagnati devono consegnare alla docente referente un’apposita autorizzazione firmata dai genitori
almeno 2 giorni prima dell’uscita.
In caso di maltempo l’uscita si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019.
Docenti accompagnatori: Sacchi Sara e Failla Giada Maria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Autorizzazione da consegnare al docente referente

Io sottoscritto/a ___________________________genitore alunno/a__________________________
della classe ________sez. ______del Liceo_______________________________ autorizzo mio
figlio/a a partecipare all’uscita didattica come indicato nella circ. n 496 del 13/04/2019.
data_________________________

Firma_________________________________

