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Circolare n. 30 
 Ai docenti 

Agli alunni 
Ai genitori/tutori 
 
Classi prime 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Accoglienza classi prime – uscita didattica a Montevecchia 
 

Si comunica che nell’ambito del “progetto accoglienza”, le classi prime effettueranno un’uscita a 

carattere didattico giovedì 22 settembre, accompagnati da alcuni docenti di classe e dai docenti di 

Scienze Motorie, con durata prevista dalla mattina fino al primo pomeriggio. 

Il programma prevede una camminata naturalistica da Casatenovo a Montevecchia, seguendo sentieri 

boschivi. Lo scopo non è solo quello di favorire la socializzazione tra gli studenti, ma anche e 

soprattutto quello di invitare gli alunni a riflettere sul valore dell’impegno e della condivisione. 

La partenza è prevista da scuola per le ore 8:00 dopo l’appello che verrà svolto in classe. Il rientro è 

previsto per le 15:30. Gli alunni dovranno indossare un vestiario sportivo e portare uno zaino con una 

merenda. Al punto d’arrivo, infatti, è prevista una colazione comune, accompagnata da una breve 

lettura e da un momento di riflessione sul valore dell’esperienza scolastica.   

Gli alunni avranno cura di fare compilare debitamente dai genitori le autorizzazioni che verranno loro 

consegnate dai collaboratori scolastici e di restituirle tassativamente entro martedì 20 settembre, 

consegnandole brevi manu al docente di scienze motorie. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione 

resteranno in classe e svolgeranno regolare attività didattica. 

In caso di maltempo l’uscita sarà rimandata a venerdì 23 settembre, con le stesse modalità. 

 
Casatenovo, 15/09/2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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