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SEDE ITA MUNERATI 

AGLI STUDENTI ISCRITTI Al CORSO E ALLE LORO FAMIGLIE 

BIENNIO  

Oggetto: USCITA DIDATTICA COLLI EUGANEI 

Si comunica che è prevista, come da calendario, un’uscita didattica nei pressi di Arquà Petrarca che si inserisce 

nel percorso scientifico del corso PON, sull’ampliamento delle competenze botaniche degli studenti 

partecipanti. In tale occasione studenti e famiglie saranno coinvolti in un percorso naturalistico, alla scoperta 

della flora e della fauna dei Colli Euganei ed in particolare di alcune specie spontanee di orchidee. 

L’attività è prevista per il giorno 1 maggio 2019 delle ore 8 alle ore 16 circa. 

Per l’organizzazione della visita si chiede pertanto di confermare o meno l’adesione e il numero di persone 

partecipanti. Per il trasporto ogni famiglia sarà libera di organizzarsi con la propria auto mentre per i ragazzi che 

non saranno accompagnati sarà possibile l’uso di un pullman noleggiato per l’occasione. Qualora ci sia 

disponibilità di posto in pullman potranno eventualmente viaggiare anche familiari degli studenti (da concordare 

con i docenti) 

Il pranzo sarà al sacco e si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe adatte all’escursione. 

Si chiede di indicare al più presto l’adesione o la non adesione al fine di organizzare l’attività. 

Il responsabile del corso e il tutor 

 prof. Saltarin Andrea e prof Caldarone Marco.  

Rovigo, 16 aprile 2019 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isabella Sgarbi 

Da riconsegnare 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………….genitore del alunno………………………………………..cl/sez………. 

Comunica 

 

L’adesione    la non adesione  

 

all’uscita sui Colli Euganei 

 

In caso affermativo il numero dei partecipanti è………………… e partecipa con mezzo proprio 

Oppure partecipa solo il proprio/la propria figlio/a…………………………………………………    

          In fede 


