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COMUNICAZIONE NR. 323 DEL 18 MAGGIO 2019 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle classi 2aB - 2aC - 2aD - 4aC 

Alle famiglie delle classi indicate 

Oggetto: itinerario cicloturistico.  
 

Si comunica che gli studenti delle classi seconde, indirizzo enogastronomia ed ospitalità, 

effettueranno un itinerario in bicicletta nelle valli e nel centro storico di Comacchio con le modalità di 

seguito descritte:  

• giovedì 30 maggio classe 2aB. Docenti accompagnatori Mariotti, Porrino, Ferroni; 

• venerdì 31 maggio classe 2aC e 2aD. Docenti accompagnatori: Mariotti, Mucchi, Neri, 

Moda;  

• mercoledì 5 giugno classe 4aC. Docenti accompagnatori Mariotti, Parziale, Sisto. 

Si precisa che:  

1. gli studenti svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione; 

2. le biciclette saranno noleggiate presso un esercente di Lido Estensi al costo indicativo di € 6,00 

(gli studenti della zona potranno raggiungere l’Istituto con la propria bicicletta); 

3. l’itinerario inizierà da Lido degli Estensi raggiungendo poi le valli di Comacchio; 

4. breve sosta ristorativa alla “stazione Foce”; 

5. rientro a scuola percorrendo la pista ciclabile Comacchio - Portogaribaldi; 

6. attraversamento del Portocanale in traghetto al costo di € 0,70; 

7. riconsegna delle biciclette al negozio. 
 

Al termine dell’attività, alle ore 12,00 - 12,30 ca gli studenti rientreranno a scuola sino al termine 

delle lezioni. 

IN CASO DI MALTEMPO L’ATTIVITÀ SARÀ ANNULLATA. 

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

__________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE AL PROF. MARIOTTI 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. genitore dell'alunno/a 

………...………........................... frequentante la classe ………....dichiara di aver letto la comunicazione 

n. 314 del 14 maggio e autorizza il/la proprio/a  figlio/a a partecipare all’itinerario cicloturistico nelle 

Valli di Comacchio. 

Lido degli Estensi,…………………….                           Firma  ……………………………………. 


