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Il Preside 
UDM 23 del 12-03-2018 - Gita terze nelle Marche 

Uscita Didattica Medie  n° 23 
Bologna, 12 Marzo 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 3^A, 3^B, 3^C 

GITA CLASSI TERZE NELLE MARCHE 

Giovedì 3 e Venerdì 4 Maggio 2018 

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 Matematica, Scienze, Tecnologia, Italiano, i Consigli 

di Classe hanno programmato un’uscita didattica di due giorni nelle 

MARCHE,    
per i giorni Giovedì 3 e Venerdì 4 Maggio 2018 (programma indicativo  sul retro) 

Gli allievi saranno accompagnati da alcuni docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’evento). 

Il costo del viaggio di istruzione, comprensivo di spese di trasporto, mezza pensione in hotel ***, cestino per il 
secondo giorno, ingresso e visita guidata alle Grotte di Frasassi, escursione guidata nel Parco della Gola Rossa, 
ingresso, visita guidata, attività didattica e attività al planetario presso il Museo del Balì è di € 115,00 a 
ragazzo, che andranno versate in AMMINISTRAZIONE – sig. Maestrani amminis.bolognabv@salesiani.it   
(unitamente alla consegna del tagliando di iscrizione) con le seguenti modalità: 

 in contanti (seguirà una ricevuta) 

 con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA) 

 mediante bonifico bancario (bisogna portare la fotocopia della ricevuta di  versamento): 

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE  - AG. 18 - MILANO 

IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406   SWIFT:   BAPPIT21095    

L’iscrizione va completata entro Giovedì 5 Aprile 2018. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando. 

In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota di € 80 relativa alle spese non 
effettivamente sostenute. La restante cifra (35 €) verrà trattenuta dalla scuola. 

La gita prevede la visita delle Grotte di Frasassi (vedi programma): è necessario un abbigliamento adeguato alla 
temperatura e alla natura del percorso; sono sufficienti una felpa pesante, scarpe da ginnastica e k-way. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tagliando da compilare e riconsegnare in AMMINISTRAZIONE unitamente alla quota di partecipazione,   
entro Giovedì 5 Aprile 2018. TUTTI GLI ALLIEVI SONO TENUTI ALLA CONSEGNA DEL TAGLIANDO 
 
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

 

letta in ogni sua parte la circolare UDM 23 del 12-03-2018 - Gita terze nelle Marche 

 

[  ] 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 nelle Marche” giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2018 

 
Bologna, __________________________  ______________________________________ 
                               data     firma del genitore/tutore 
 

mailto:amminis.bolognabv@salesiani.it


PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA DI TERZA NELLE MARCHE 

  

Giovedì 3 Maggio 2018 

 

 Ore 6.45 Ritrovo nel cortile della scuola  

 Ore 7.00 Partenza dalla scuola 

 Ore 10.30 circa  Arrivo alle Grotte di Frasassi 

 Ore 11.10 Ingresso e visita guidata: uno dei complessi carsici più noti d’Italia, uno straordinario 

labirinto sotterraneo, fatto di cunicoli, androni, cavità. Attraverso un agevole itinerario ammiriamo i 

capolavori della natura valorizzati da un sapiente uso dell'illuminazione. Piccoli laghi, stalattiti intarsiate, 

lucenti stalagmiti, sale con arabeschi di cristallo e alabastro fanno da cornice alla nostra visita. 

 Ore 12.45 Tempo libero per il pranzo a carico dei partecipanti. 

 Ore 13.45 Incontro con le guide per l’escursione dedicata al Parco Naturale Regionale della 

Gola della Rossa e di Frasassi. Il percorso consentirà un approfondimento di carattere naturalistico per 

l’elevata percentuale di biodiversità presente. Breve visita dell'abbazia di San Vittore alle Chiuse di Genga 

menzionata la prima volta all’inizio dell’XI secolo ed introduzione alle caratteristiche del territorio del 

Parco. Trasferimento a Cerqueto di Genga ed inizio escursione a piedi sul sentiero che si inoltra nel bosco 

di Frasassi. Durante il percorso si osserveranno gli aspetti naturali, geologici e faunistici che 

caratterizzano il Parco. Arrivo presso il piccolo borgo di Pierosara dove nel frattempo si sarà recato il 

pullman che attenderà il gruppo per il viaggio di rientro.  

 Ore 18.00    Trasferimento a Recanati e breve visita libera alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato 

Giacomo Leopardi. Visitiamo la Piazza del Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia, la Chiesa di Santa Maria, 

il Colle dell’Infinito, la Chiesa dei Cappuccini e la Torre del Passero Solitario.  

 Ore 19.00 Trasferimento presso l’Hotel*** Perla, via da Vinci, 22, Senigallia (AN), cena e 

pernottamento. 

 

 

Venerdì 4 Maggio 2018 

 

 Ore 8.00 Colazione in hotel, partenza e trasferimento a Saltara al Museo del Balì 

 Ore 9.30  ingresso e visita guidata del museo. Ospitato presso la settecentesca Villa del Balì è la sede 

di un moderno "science centre". 

 Ore 11.30 Attività didattica di avventura nella scienza. 

 Ore 12.30 Attività presso il Planetario: la riproduzione del cielo stellato sotto la cupola di 8 metri 

permette di affrontare diversi temi, da quelli interdisciplinari legati alla letteratura e al mito fino a quelli 

più scientifici dell’astronomia moderna. 

 Ore 13.15 Pranzo con cestino 

 Ore 14.30 Conclusione dell'attività 

 Pomeriggio libero e partenza 

 Ore 19.30 circa arrivo a scuola 

 

 

N.B.: visti gli ampi spazi dedicati alle visite all’aperto, è necessario bene equipaggiarsi da casa utilizzando abiti 

e scarpe comode, un giacchetto impermeabile (tipo K-way) e/o un ombrellino. 

 

 

 


