Circ. n. 129

Arona, 16/04/18

Agli studenti della classe 2E
Liceo scientifico OSA
OGGETTO: Uscita Progetto Vergante
Nell’ambito del Progetto Vergante gli studenti della classe 2E effettueranno una uscita a carattere naturalistico lungo il
percorso del torrente Vevera accompagnati dalla propria insegnante di Scienze e dalla prof. Annalisa Francesetti.
L’uscita verrà effettuata il giorno 26 aprile dalle ore 8.00 alle ore 15. Dopo la prima ora di lezione gli studenti saranno
trasportati al punto di partenza dell’escursione dai mezzi di trasporto dell’Associazione Area Libera, associazione
sportivo-culturale con sede operativa in Oleggio Castello, con cui la scuola collabora già da diversi anni.
Alle ore 12.30 circa è previsto il rientro a scuola per il pranzo al sacco e per effettuare, nel pomeriggio, il riconoscimento
al microscopio dei macroinvertebrati raccolti nel corso della mattinata e l’analisi chimica dell’acqua. La conclusione delle
attività didattiche è prevista entro le ore 15.
Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe adatte ad una escursione naturalistica.
E’ necessario che chi possiede degli stivali di gomma li porti per poter scendere in acqua a prelevare i macroinvertebrati.
In caso di pioggia persistente l’uscita verrà rimandata ad altra data.
Non ci sono costi da sostenere da parte delle famiglie.
Il tagliando di autorizzazione, debitamente compilato, dovrà essere restituito alla propria insegnante di Scienze entro
lunedì 23 aprile.
Il referente per il progetto Vergante
Prof. Elena Porzio

IL DIRIGENTE SCOSCLASTICO
Prof.ssa Marina VERZOLETTO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Tagliando da restituire alla prof.ssa Annalisa Francesetti

⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠
Il/la sottoscritta/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………..classe ……….sez. …………
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita Progetto Vergante il giorno 26 aprile dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Data, ………………………………….

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
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