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COMUNICAZIONE NR. 297  DEL 10 MAGGIO 2018 

 
 

Ai genitori  

Agli Alunni 1^ A e 2^ A Tecnico  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: “Operazione turismo” e “Operazione turismo 2”: escursione di Nordic Walking; 

escursione in motonave Albatros; attività sportive in spiaggia; escursione Delta Adventures 

 

Si comunica che, nell’ambito dei Progetti “Operazione Turismo” e “Operazione turismo 2”, che 

prevedono come prodotto finale la realizzazione di un breve spot in collaborazione con il videomaker 

Maurizio Cinti, sono previste lezioni multimediali sul territorio, in coerenza con le finalità del progetto 

che ne prevede la conoscenza e la valorizzazione dal punto di vista turistico. Gli alunni sono i veri 

protagonisti delle attività proposte, come ideatori e al tempo stesso fruitori. Si specifica che in relazione 

alle condizioni metereologiche le date previste potranno subire variazioni. 
 

Lunedì 21 maggio: per la sola classe 2 A ite è prevista un’uscita nel tardo pomeriggio a bordo di 
un 4x4 (Delta adventures) alla scoperta del parco del Delta del Po. Gli studenti si ritroveranno nel 
piazzale della scuola alle ore 17:00 e l’escursione terminerà alle ore 21:00. I ragazzi saranno accompagnati 
dalle Prof.sse Simona Gregori e Giorgia Legato. L’uscita non prevede costi. I genitori dovranno venire a 
prendere i ragazzi nel piazzale della scuola al termine dell’escursione. Per l’attività è prevista anche una 
seconda data, in via di definizione. 
 

Martedì 22 maggio: “escursione Nordic Walking”, classi 1 A e 2 A ite.Alle ore 7.50 gli alunni si 
ritroveranno nel piazzale antistante l’istituto e partiranno per raggiungere il Lido di Spina con corriera di 
linea. Il percorso prevede una camminata in valle Campo e anche attraverso un tratto di spiaggia. Gli 
alunni saranno seguiti e accompagnati dai docenti Simona Gregori, Giorgia Legato e Roberto Farinelli. Il 
rientro sarà entro le ore 13, all’arrivo gli studenti potranno rientrare autonomamente al proprio domicilio. 
L’uscita, con guida esperta, ha un costo di 5 euro. 
 

Lunedì 28 maggio: escursione in motonave lungo la costa dei Lidi Nord fino all’Isola dell’amore. 
I ragazzi verranno imbarcati sulla motonave Albatros a Portogaribaldi alle ore 9 e rientreranno in porto 
tra le 13 e le 13:30. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Simona Gregori, Giorgia Legato e 
Matteo Fantinati. L’uscita è destinata alla 1 A,alla 2 A e ad alcuni ragazzi di 5 B ite.Al termine i ragazzi 
potranno tornare autonomamente al proprio domicilio. L’escursione ha un costo di 15 euro. 
 

Lunedì 4: “attività sportive in spiaggia”. A partire dalle ore 8.00 gli studenti di 1^ A tecnico 
verranno accompagnati con taxibus di linea presso lo stabilimento balneare “Baia di Maui” di Lido Spina. 
Gli allievi rientreranno a scuola entro le ore 13.00 e potranno fare ritorno autonomamente al proprio 
domicilio. Gli alunni saranno seguiti e accompagnati dai docenti Simona Gregori, Giorgia Legato e 
Matteo Fantinati. 
 

Martedì 5: “attività sportive in spiaggia”. A partire dalle ore 8.00 gli studenti di 2^ A tecnico 
verranno accompagnati con taxibus di linea presso lo stabilimento balneare “Baia di Maui” di Lido Spina. 
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Gli allievi rientreranno a scuola entro le ore 13.00 e potranno fare ritorno autonomamente al proprio 
domicilio. Gli alunni saranno seguiti e accompagnati dai docenti Simona Gregori, Giorgia Legato e 
Roberto Farinelli. 
 
 

Si informano le famiglie che all’inizio dell’anno scolastico è stato firmato un documento, da parte 

dei genitori stessi, che autorizza l’Istituto ad effettuare riprese video e fotografie ai sensi della Legge sulla 

privacy n. 196 del 2003. Durante le escursioni, il videomaker Maurizio Cinti riprenderà i ragazzi per creare 

un videoclip, il quale non avrà alcun fine lucrativo, ma solo scopi puramente educativi. I genitori che 

intendano negare il consenso sono pregati di contattare al più presto (prima del 21 maggio) le 

coordinatrici di classe Giorgia Legato (1 A ite) e Simona Gregori ( 2 A ite). 

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ritagliare e consegnare alla coordinatrice di classe entro e non oltre il 18/05, unitamente alla 

quota di 20,00 Euro. 
 

Io sottoscritto _______________________________________________ genitore  

di_________________________________ comunico di aver preso visione della circolare relativa ai 

progetti “Operazione turismo” e “Operazione turismo 2” e autorizzo mio\a figlio\a a partecipare alle 

seguenti iniziative (barrare i quadratini per le attività che si autorizzano): 

escursione “Delta Adventures” (solo classe 2 A) €   escursione “Nordic walking”  € 

escursione “motonave Albatros” €    “attività sportive in spiaggia” € 

 
Data, _________________      Firma del genitore __________________ 

 
 


