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Ai Genitori 

Agli Studenti 

delle Classi Quinte 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 184 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Progetto di avviamento alla pratica 

escursionistica “Alla scoperta del nostro territorio”.  

 

Si fa presente che il Collegio docenti, nella seduta del 17 ottobre u.s., ha deliberato la realizzazione di 

un Progetto di avviamento alla pratica escursionistica “Alla scoperta del nostro territorio”.  

Il progetto, patrocinato dal CAI (Centro Alpino Italiano) e dal Parco Nazionale del Gargano prevede 

tre escursioni sul territorio, precedute da altrettanti incontri di preparazione. 

In particolare, le uscite si svolgeranno in mattinata, con rientro nel tardo pomeriggio secondo il 

seguente calendario: 

SABATO 18 febbraio 2023: Escursione a Monte Celano – Monte Calvo 

SABATO 11 marzo 2023: Escursione a Valle Campanale – Eremi di Pulsano 

SABATO 20 maggio 2023: Escursione alla Foresta Umbra. 

Il programma degli incontri in aula prevede: 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023, ore 16.00: Incontro con il Prof. Raffaele BERLANTINI, guida 

esperta del CAI, nonché responsabile del Settore formazione della sezione di Foggia del CAI; 

GIOVEDÌ 10 marzo 2023, ore 16.00: Incontro con il Prof. Renzo INFANTE, docente di Storia del 

Cristianesimo presso l’Università di Foggia; 

Fine maggio 2023: Incontro con il fotografo Leonardo AVEZZANO e Nazario TRICARICO, 

escursionisti d’eccezione, che di ritorno dalla spedizione sull’Aconcagua, in Argentina, racconteranno la loro 

entusiasmante esperienza. 

Gli studenti partecipanti raggiungeranno i luoghi di partenza per le escursioni con i mezzi pubblici o 

con mezzo proprio. Possono prendere parte alle uscite anche i genitori e i docenti interessati. 

Durante le tre escursioni, gli alunni saranno guidati dalla scrivente e da guide esperte messe a 

disposizione dal CAI, sezione di Foggia. 

Per poter manifestare il proprio interesse all’iniziativa, occorre: 

- Avere una buona preparazione atletica e una buona resistenza fisica; 
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- Essere motivati alla conoscenza del territorio e al contatto con la natura. 

- Essere in possesso di attrezzatura idonea (scarpe e bastoncino da trekking, abbigliamento 

traspirante o comunque comodo, Kway). 

  Si fa presente che, in caso di mal tempo, le uscite saranno rinviate. 

 Gli studenti interessati potranno presentare la propria adesione all’iniziativa entro il 28 gennaio 2023, 

consegnando il modulo allegato alla presente in vicepresidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL  

PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA ESCURSIONISTICA  

“ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO”. 

 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

          del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________alunno/a della 

classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede di partecipare al: 

    ☐ PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA ESCURSIONISTICA  
 

 

 

 

DATA ___________________                                  

       FIRMA DELL’ALUNNO  

       ____________________ 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________ 

 


