
 
 
 

 
 
 
 
Circolare n. 163           Udine, 11  Marzo 2017 

 
                                                                               ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3^ C ELLERO 

                                                                                                      
                AI DOCENTI DELLA CLASSE CLASSE 3^C ELLERO 

 
OGGETTO: USCITA DIDATTICA “Sulle tracce di un terremoto” classi 3C - 3G “G. Ellero” 
 
Si chiede ai genitori di indicare per il proprio figlio/a l’adesione all’uscita didattica, approvata dal Consiglio di Classe nella seduta di novembre, con 
meta il territorio delle Prealpi Giulie (UD)  e  con le modalità di seguito descritte. 
Tale dichiarazione è VINCOLANTE, si ricorda inoltre che il Regolamento Viaggi d’Istituto consente l’effettuazione di viaggi di istruzione soltanto in 
presenza di almeno il 75% di adesioni. 
 
DATA:  21 aprile 2017  
 
PROGRAMMA:  
Partenza da scuola alle h.8.00, arrivo a Venzone e incontro alle h.9.00 con la guida dott. Candolini A. 

Trasferimento a Portis Vecchio. Camminata attraverso il paese, rimasto uguale dal terremoto, fino a Portis Nuova, visita al biotopo delle 
Risorgive del Pradulin, al greto del Tagliamento e alle opere fortificate del Vallo Littorio e della guerra fredda. 
Pranzo al sacco sul Tagliamento. 
Trasferimento a Resiutta (Povici) e successiva visita naturalistica lungo il rio Serai per osservare la faglia di sovrascorrimento lungo il 
torrente. 
Rientro a Venzone e breve visita del paese. 
Rientro a scuola per le h 17.00. 

In caso di pioggia la giornata può prevedere in alternativa: 
1.       Museo del bosco a Venzone 
2.       Museo della Miniera a Resiutta 
3.       Brevi escursioni a Portis e Moggio 

 
COSTI: il costo, per singolo alunno, dipenderà dall’effettivo numero di partecipanti. 
- costo totale corriera (da suddividersi fra i partecipanti): € 515,00 che verranno raccolti dai rappresentanti che effettueranno il versamento in un 
unico bonifico (circolare n.157) 
- costo totale guida (da suddividersi fra i partecipanti): € 200 da pagarsi in loco 
- costo individuale per gli eventuali  ingressi  ai musei  (in caso di mal tempo): seguiranno indicazioni precise. 
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: professoresse Gregori, Mel, Occhipinti  
 

Il Dirigente Scolastico 

Tullia Trimarchi 
                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3.  c.2 D.L.vo 39 1993) 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento  Dirigente Scolastico    Tullia TRIMARCHI 

Responsabile dell’istruttoria                Assistente Amministrativo                                               Barbara Ermacora 

����…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TAGLIANDINO PER ADESIONE VINCOLANTE USCITA a Venzone-Resia 
DA CONSEGNARE AL PROPRIO INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE IMPROROGABILMENTE ENTRO 15/03/2017   

Noi sottoscritti …………………… e ………………… , genitori dell’alunn…  ……………………………… classe ……  

�  acconsentiamo    �  NON  acconsentiamo che nostr… figl… partecipi al Viaggio di Istruzione a Venzone-Resia secondo le 

modalità sopra descritte. Siamo consapevoli che la presente autorizzazione e adesione all’iniziativa, salvo gravi motivi, ha carattere 

VINCOLANTE per la successiva partecipazione dell’alunn… al viaggio e conseguente versamento della quota. 

Inoltre �  acconsentiamo    �  NON  acconsentiamo   che nostro/a figlio/a, al termine dell'uscita,  possa  autonomamente  
raggiungere la propria abitazione sollevando l'Amministrazione  Scolastica e i docenti della Scuola "G. Ellero" da ogni responsabilità 
per incidenti che dovessero verificarsi dopo il termine dell’uscita (h 17.00 circa) 

 
FIRMA DI ALMENO UN GENITORE:................................................................... 
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