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CIRCOLARE N. 224 

 
Ai Genitori degli Alunni 

Classi I e II  della Scuola  Sec. di I grado 

Plesso scolastico San Vittore del Lazio 

 

OGGETTO: Progetto MONUMENTO NATURALE “Terra di Confine”, - Autorizzazione 

 
Si comunica alle SS.LL. che questa settimana prenderà avvio, per gli alunni delle classi I e II e III,  il Progetto 

Interdisciplinare di Educazione Ambientale  MONUMENTO NATURALE “Terra di Confine”, con la 

collaborazione dell'amministrazione comunale e della durata complessiva di 20 ore. Le attività previste saranno condotte 

dalle insegnanti  Simeone Camilla, Gallozzi Melania e Di Murro M. Antonietta.  Il progetto richiede il rientro 

pomeridiano presso i locali del plesso, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, nei giorni indicati nel seguente calendario , l’uscita 

sul territorio il 10 aprile e la manifestazione finale il 4  giugno. 

 

Mese di Aprile 2019 Mese di Maggio 2019 

 

Mercoledì 10  

ore 8.10- 14.10 

uscita didattica sul territorio 

classi I e II 

Lunedì 06 
 

mercoledì 15 
 

mercoledì 22 

mercoledì 29 

Mese di Giugno 2019 

lunedì 03 

martedì 04 

MANIFESTAZIONE FINALE 
  

 
Per il giorno mercoledì 10 aprile, si prevede una uscita per le classi I e II, accompagnati dal responsabile del progetto, 

il consigliere comunale, nonché naturalista, dott. Amilcare d’Orsi, con  l’intento  di individuare e studiare  un'area di 

riferimento dove è più evidente l’attività umana, attraverso la presenza piccole coltivazioni e aree destinate al pascolo e 

siti naturalistici e archeologici di rara bellezza.  

Programma: 

ore 8.15: partenza da scuola a piedi; si segue un primo tratto di strada fino alla via Canala, per raggiungere, attraverso 

un sentiero tracciato la località Monte di Macchia ( la Radicosa). 

ore 14.00: rientro a scuola  

Si consiglia : 

❖  di indossare un buon paio di scarpe 

❖ di evitare di vestirsi troppo in quanto il nostro corpo tende a produrre calore;  si dovranno quindi utilizzare 

necessariamente capi che, nei vari strati indossati, lascino traspirare in modo ottimale il sudore che viene naturalmente 

prodotto.  

❖ bottiglietta di acqua e merenda  

❖  penna e quaderno  

                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 
 
 
 

Protocollo 0002119/2019 del 04/04/2019



 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

I  sottoscritti  …………………………………..….….  e  ……………….…………………………………… 

 

genitori dell’alunna/o ……………………………………………… frequentante la classe …… sez. …… 

 

della Scuola Sec. I grado del  plesso di San Vittore del Lazio, presa visione della Circolare n.224 del 04/04/2019 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare al Progetto Interdisciplinare di Educazione Ambientale  MONUMENTO 

NATURALE “Terra di Confine, con rientri pomeridiani (ore 14:30-17:30) presso 

i locali del plesso, secondo il calendario comunicato. Al termine delle  attività, la scuola non sarà più 

responsabile dell’alunno. 

 

Inoltre,(SOLO PER LE CLASSI I e II ) 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 

 

 

all’uscita didattica, attraverso il sentiero naturalistico tracciato , il giorno 10 aprile 2019 presso la località 

Monte di Macchia nei pressi della Radicosa.  

 
San Vittore del Lazio, ………………………. 

 

Firma dei genitori 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 


