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COMUNICAZIONE N. 317 
AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI INTERESSATI 
CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA 

CUPRAMONTANA e STAFFOLO  

 

Oggetto: Visita di istruzione PARCO del CONERO e PORTONOVO – 11 MAGGIO 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 
Che, a seguito dell’adesione delle famiglie verificata con apposito sondaggio, gli alunni interessati delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado di Cupramontana e Staffolo, effettueranno un’uscita didattica durante l’intera 

giornata di mercoledì 11 maggio p.v. con il seguente programma: 
 
• ore 07:30  ritrovo e partenza dalla scuola secondaria di Staffolo con pullman GT della Ditta Contram; 
• ore 07:45  ritrovo e partenza dalla P.za davanti Bar Centrale di Cupramontana; 

• ore 09:00 arrivo al parcheggio sommitale del monte Conero; 
incontro con le guide ed inizio escursione Monte Conero con percorso a scendere fino alla località fonte d’Olio 
dove verranno approfonditi gli aspetti geologi e il limite K/T. 

• ore 12:00/12:30 pranzo al sacco 
• ore 13:30 trasferimento in pullman a Portonovo dove verrà effettuata una escursione a livello del mare e un 

laboratorio di orienteering con bussola e mappa fino alle ore 17:00 circa. 
• Ore 17:30/18:00 partenza per il rientro. 

• Ore 19:00 circa arrivo a Cupramontana 
• 19:15/19:30 arrivo a Staffolo. 

 

Le famiglie degli alunni partecipanti dovranno restituire, debitamente compilato e sottoscritto, il 

sottostante tagliando di autorizzazione al docente segretario/coordinatore di classe. 

Il costo previsto per il trasporto + guida e attività, ammonta ad € 22,00 che le famiglie degli alunni 

dovranno versare entro il 06 maggio 2022 dopo aver scaricato l’avviso di PagoPa disponibile nell’area 

riservata del registro elettronico. 

 

Cupramontana, 22/04/2022 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Ivano Dottori 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da restituire entro il 06/05/2022) 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________ genitore dell’alunn_ ___________________________________ 
 
Frequentante la classe 3 sez. ______ del comune di ____________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
Il/la propri_ figli_ a partecipare alla Visita di istruzione presso il Parco del Conero e Portonovo nel giorno 11 maggio 2022 secondo 
il programma di cui alla Comunicazione n. …………..; 

 
Si impegna altresì al versamento della quota di partecipazione di € 22,00. 
 
 
Data …………………………………………………… 
 FIRMA 
  
 ________________________________ 
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