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Il Preside
UDM 09 del 04 e 05-05-2017- Gita terze a Trieste
Uscita Scolastica Medie n° 09
Bologna, 27 Marzo 2017
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi: 3^A, 3^B
Oggetto:

Gita classi terze a TRIESTE
Gita classi terze a Trieste giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017
Gentili Docenti, Genitori e Allievi,
nell’ottica di offrire ai ragazzi di terza un’esperienza speciale nel loro ultimo anno di permanenza nella nostra
scuola e nell’ambito del programma didattico di Scienze, Arte e immagine, Storia, i Consigli di Classe hanno
programmato un’uscita didattica di due giorni presso:

TRIESTE E DINTORNI
per i giorni

Giovedì 4 e Venerdì 5 maggio 2017
(programma indicativo SUL RETRO)

Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi verranno comunicati in imminenza dell’evento).
Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, copertura assicurativa, ingresso e visite guidate, pernottamento,
colazione e cena è di

€105,00 a ragazzo e verrà conglobato alla rata di maggio 2017 della retta scolastica dei

partecipanti.
In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota relativa alle spese non effettivamente
sostenute pari a € 24,00.
La gita prevede la visita della Grotta del Gigante (vedi programma); è necessario un abbigliamento adeguato alla
temperatura di 11 gradi e alla natura del percorso (dislivello di 100 metri con numerosi gradini); sono comunque
sufficienti una felpa pesante e scarpe da ginnastica.
Cordiali saluti
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio, entro venerdì 7 aprile 2017

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 09 del 04 e 05-05-2017- Gita terze a Trieste

[ ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….
e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

[ ] non iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………… classe: …………..……….

Alla “Gita classi terze a Trieste” giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017
Bologna, __________________________

data

______________________________________

firma del genitore/tutore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA IN OGGETTO
Giovedì 5 Maggio
•
•
•

ore 07:00
ore 07:10
ore 10.15 circa

•
•
•

ore 13.00-14,30
Ore 15.00
Ore 17-17:30

•
•

Ore 18.00
Ore 20.00

ritrovo nel cortile della scuola
partenza dalla scuola
arrivo e visita guidata al Sacrario di Redipuglia (Gorizia), monumentale cimitero
militare dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la
prima guerra mondiale
pranzo al sacco portato da casa; a seguire partenza per il castello di Duino
visita al castello di Duino (dimora quattrocentesca sul Golfo di Trieste)
percorriamo il Sentiero di Rilke, passeggiata panoramica che costeggia la Riserva
naturale delle Falesie di Duino
sistemazioni presso l’Hotel B&B Trieste, via sant’Anastasio, 1 - Trieste
cena presso la Pizzeria Peperino, via del Coroneo, 19 - Trieste

Venerdì 6 Maggio
•
•

ore 8.00
ore 8.45

•
•
•

ore 10.00
ore 13.30 circa
ore 14.15 circa

•
•

ore 17.00 circa
ore 19,30 circa

colazione in hotel
partenza per la Risiera di San Sabba (unico luogo in territorio
italiano destinato a lager durante l’ultimo conflitto mondiale) e a seguire visita
guidata
ritorno in pullman a Trieste e visita al centro della città
pranzo a carico del singolo studente
partenza per la Grotta del Gigante – Sgonico (TS), grotta carsica contenente la sala
naturale più grande al mondo; visita e attività di arrampicata sportiva
partenza per Bologna
arrivo a scuola

