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Circolare S N° 236
Preganziol, 9 maggio 2019
A docenti, genitori ed alunni di classe terza
Oggetto: uscita di venerdì 17 maggio 2019 al Monte Collalto e Valle San Liberale.
A seguito di una proposta del gruppo Alpini di Preganziol, in collaborazione con l’amministrazione
comunale e con l’istituto, finalizzata a trasmettere alle giovani generazioni i valori della memoria di eventi
storico-patriottici significativi, si propone un’uscita come da programma sotto riportato per venerdì 17
maggio 2019.








Ore 8.00 partenza dalla scuola Ugo Foscolo.
Spostamento in bus fino a Villa Barbaro
Camminata sul Monte Collalto per circa 5 Km e visita agli osservatori e ai ricoveri della Grande
guerra.
Spostamento in bus fino a valle San Liberale.
Pranzo preparato e offerto dal Gruppo Alpini di Fietta.
Visita alle gallerie di seconda linea.
Ore 18.00 rientro alla scuola Ugo Foscolo.

In caso di pioggia si prevede un cambio di programma con visita nella mattinata alla Gipsoteca e al
tempio di Possagno. In questo caso il costo dell’ingresso sarà coperto dall’amministrazione comunale.
Si raccomanda il seguente abbigliamento:

scarpe comode con grip (il sentiero è su suolo di rocce e sassi);

pantaloni comodi;

maglietta traspirante (possibilmente non di cotone) e un ricambio;

maglia calda (pile o felpa);

giacca antivento e pioggia.
I ragazzi dovranno portarsi una merenda per metà mattina e acqua (non bibite gassate).
Il costo dell’uscita è di €10,00. Si raccomanda di raccogliere la quota tramite i rappresentanti dei
genitori in modo da effettuare un unico bonifico per classe da versare entro e non oltre il 15.05.19
intestato a:
I.C. Preganziol
Banca Cassiera MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN IT 97 J 01030 61960 000000590093
Causale: Uscita alpini classe 3^ __ sezione __
Nei casi previsti dalla norma e su richiesta dell’eventuale interessato, la scuola può rilasciare al singolo
genitore l’attestazione del suo versamento individuale, per le finalità consentite dalla legge.
A cura dei Coordinatori di classe S quanto sopra sarà:
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come “relativa
USCITA ALPINI del 17.05.19”, con riscontro della firma;
 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare N° dettata
il… alle…); nell’ora e giorno di effettiva dell’attività (Attività…).
I Referenti Commissione storia e territorio
f.to Il Dirigente scolastico
Barbara Amadio
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
Germana Pellizzato
----------------------------------------------------------------------------------------------------RESTITUIRE IL 12.05.2019 AL COORDINATORE
Io sottoscritt__ ________________________ genitore dell’alunno ___________________ della classe
_________ autorizzo mio figlio a partecipare all’uscita descritta nella Circolare S N° 236 del 9.5.19.
FIRMA ______________________

