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               Il Preside 
 

UD 08 del 22 e 23-02-23-Visita ai luoghi manzoniani e attività di arrampicata 2 ITT 2 LES 
Uscita Didattica n°08 

Pubblicazione: 11 Novembre 2022 
 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 
classi: 2 ITT e 2 LES 

Visita ai luoghi manzoniani e attività di arrampicata 
Uscita Didattica a Lecco di mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
nell’ambito dei programmi didattici di Italiano e Scienze Motorie, la scuola ha organizzato nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 
febbraio 2023 un’uscita didattica a Lecco. 

Il programma prevede: 

Prima giornata 
- ore 7.00: ritrovo a scuola e partenza per Lecco 
- ore 10.45: arrivo a Lecco e inizio della visita guidata ai luoghi manzoniani 
- ore 13.15: pausa pranzo (al sacco) 
- ore 14.15: secondo momento di visita guidata, comprensivo della salita al Castello dell’Innominato 
- ore 17.00: termine della visita e partenza per la Casa dei Barnabiti ad Eupilio (Como) 
- ore 19.30: cena e serata insieme 

Seconda giornata 
- ore 8.00: colazione 
- ore 9.30: arrivo alla palestra di arrampicata Ragni di Lecco ed inizio dell’attività sportiva, a gruppi, con i relativi 

istruttori 
- ore 12.30: pranzo libero 
- ore 14.30: partenza per Bologna 
- ore 19.00: arrivo a Bologna. 

 

Gli spostamenti avverranno con un pullman privato. 

La quota di partecipazione di 120€ comprende: 

 viaggio in pullman privato andata e ritorno; 

 pernottamento, una cena e una colazione presso la struttura dei Barnabiti (sistemazione con bagno, lenzuola e 
asciugamani inclusi) 

 la visita guidata  per l’intera giornata del 22 febbraio presso i luoghi manzoniani 

 l’attività di arrampicata comprensiva di attrezzatura e istruttore nella mattinata del 23 febbraio. 

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno giustificate. 
Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa sarà confermata solo se almeno il 90% della 
classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del tagliando. 

La partecipazione alla vista prevede un costo di 120 € che verranno addebitati sulla rata della retta scolastica di gennaio. 

Chi, dopo essersi iscritto, non partecipa per motivi fondati perde il 70% della quota (corrispondente alle spese non recuperabili). 

L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse Monica Romagnoli e Maria Carmela Passaniti. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è 
stato compiuto dedicando all’argomento 12 ore scolastiche. Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività 
svolta, sono previste interrogazioni in itinere. La valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulle seguenti discipline: Italiano e 
Scienze Motorie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tagliando da compilare e riconsegnare alle Prof.sse  Romagnoli (2 ITT) e Passaniti (2 LES) entro il 18/11/22. 

 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 08 del 23-02-23-Visita ai luoghi manzoniani e attività di arrampicata 2 ITT 2 LES 
 

 

autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________     iscritto alla classe ________,  
a partecipare all’uscita didattica in oggetto secondo le modalità espresse nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni 

responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività. Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


