Alle classi quarte A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N°230
OGGETTO: visita guidata alla Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe

“L’acqua è la sostanza da cui traggono origine tutte le cose”
Talete

In allegato: indicazioni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Si comunica che presumibilmente il 4 aprile 2019 gli alunni interessati delle quarte classi
potranno effettuare un’uscita didattica alla Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe per la
visita guidata
Canyon Valli Cupe – Cascata - Gigante Buono - Centro storico/Musei
secondo il percorso con indicazioni come specificate sul sito della Riserva e riportate in allegato (da
considerare per la parte concernente la visita)
Il programma risulta essere il seguente
Ore 8:15 circa: partenza da Catanzaro - viadotto Kennedy
ore 9:15 circa: arrivo
in mattinata visita del Canyon e della cascata Campanaro
pausa pranzo (al sacco)
nel pomeriggio visita del Gigante buono e del centro storico di Sersale
ore 16:00 circa: rientro.
Costo indicativo: euro 13 (di cui 5 euro per la guida, il caschetto antinfortunistico e
l’assicurazione sui sentieri e la restante cifra per il noleggio del pullman indicativa e da definire in
base al numero delle adesioni.
Gli interessati devono dare
1.

elenco scritto dei partecipanti

2.

le autorizzazioni (il modello di dichiarazione di consenso dei genitori sarà sul sito)

3.

somma di 13 euro (eventualmente da integrare)

ai rappresentanti di classe che provvederanno a consegnare entro martedì 12 marzo
alla prof.ssa Nardini (IV A e IV B, IV C),
alla prof.ssa Bilotta (IV D, IV E, IV F),
Si ricorda che la dichiarazione per iscritto di consenso deve essere di entrambi i genitori
anche per gli alunni eventualmente maggiorenni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

