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CIRCOLARE N. 752 Gorizia, 17 aprile 2019 

    

   Alla responsabile di sede 

   Prof.ssa Gabriela Tomat 

 Agli studenti delle classi 

 1ALL, 1ALS 

 Alle loro famiglie 

 Ai docenti interessati 

 ISIS “D’Annunzio” 

 

OGGETTO: Uscita didattica in Val Trenta (SLO)   

 

  

      Il giorno 2 maggio 2019 le  classi in indirizzo effettueranno un’uscita didattica in Val Trenta (SLO).  

 

L’uscita è programmata con le seguenti modalità: 

 partenza: da Gorizia, sede di via Brass n. 22, alle ore 8.30; 

 arrivo all’area di sosta Val Trenta e partenza per un trekking lungo il Sentiero della Pace (Pot Miru), e del 

sentiero Soca Pot; pranzo al sacco sulle rive dell’Isonzo. A seguire visita alla cittadina di Bovec; 

 rientro: a Gorizia, sede di via Brass n. 22, alle ore 18.30 circa. 

 

Si raccomanda un abbigliamento adatto all’escursione e si ricorda di portare un telo per la merenda sulle rive del fiume. 

Durante la giornata una guida naturalistica illustrerà il percorso ( costo 140,00 euro da dividere fra gli studenti). 

In caso di temporale o pioggia si effettuerà una visita al museo della Val Trenta “Dom Trenta” con un costo aggiuntivo di 

€ 3,50 a studente e € 5,00 per adulto, oppure al Museo di Caporetto, incentrato sulla storia del fronte isontino durante la 

Prima Guerra Mondiale (€ 5,00 a persona). 

Docenti accompagnatori: Martina Braida, Enrico Vinzi. 

 

 

Il costo del mezzo di trasporto è di € 23,00  da versare sul: 
c/c/p n. 10585495 intestato a ITAS D’ANNUNZIO – ISA FABIANI  SERV. TES.       

Codice IBAN: IT24W 07601 12400 000010585495 

 

  con causale: “Uscita didattica in Val Trenta“ dd. 02/05/2019, entro il 30/04/2019 

 

Si trascriva la seguente comunicazione sul libretto personale; la stessa, firmata dai genitori, vale come autorizzazione/presa 

visione dell’attività. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

dott.ssa Anna Condolf 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Io sottoscritto/a________________________ genitore dell’alunno/a__________________classe _____sez.___________    

            

Con la presente(1)_________________ che mio figlio/a partecipi all’uscita didattica in Val Trenta  dd. 02/05/2019. 

Dichiaro di essere a conoscenza che, quando gli accompagnatori ufficialmente designati abbiano svolto il loro incarico con tutte le 

precauzioni, la scuola declina ogni responsabilità per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli 

alunni. 

 

DATA__________________FIRMA __________________________ 

(1) ACCONSENTO oppure NON ACCONSENTO(nel caso di alunno minorenne)   ACCETTO OPPURE NON ACCETTO (nel 

caso di alunno maggiorenne). 
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