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Prot.digitale (vedi segnatura) 

 

Alla c.a. dei Sig.i Genitori e dei Sig.i docenti delle classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B 

scuola secondaria di primo grado di Porto Ceresio 

Ai docenti accompagnatori 

Al sito 

 

OGGETTO: PROGETTI “PALEONTOLOGI PER UN GIORNO” a.s. 2021/2022. Uscita sul territorio per visita 

guidata di alcune zone del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco, e del Museo Civico dei Fossili di 

Besano  

 

Si comunica che la scuola, in collaborazione con la Comunità Montana del Piambello, ha 

organizzato una visita guidata sul territorio martedì 31 maggio 2022. 

L’uscita è così strutturata: 

 gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle h. 8.00. Dopo l’appello in classe, gli alunni insieme 

ai docenti accompagnatori, si recheranno a piedi presso il punto di ritrovo piazzale Tigros di 

Besano; 

 alle h. 9.15:  

o le due classi prime saliranno con le guide verso la zona Novella per raggiungere Parco Rio 

Ponticelli e delle Miniere e successivamente visiteranno il Museo dei fossili di Besano.  

o Le due classi seconde seguiranno il percorso inverso, ossia si recheranno prima presso il 

Museo per poi recarsi con le guide verso la zona Novella per raggiungere Parco Rio 

Ponticelli e delle Miniere; 

 il rientro a scuola è previsto per le ore 13.00. Gli alunni usciranno da scuola regolarmente alle h. 

14.00. 

Si raccomanda di indossare abiti comodi e scarpe da trekking. 

Nel corso del tragitto sarà possibile fare una merenda portata autonomamente da casa da ciascun alunno. 

La visita avrà luogo anche in caso di pioggia, per cui si raccomanda di portare con sé un ombrellino o un 

k-way. 
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Si chiede ai genitori rappresentanti di classe di provvedere a raccogliere in anticipo la quota di entrata al 

museo pari a 3 euro per ciascun alunno partecipante.  

Si chiede inoltre di firmare l’autorizzazione di seguito riportata e di riconsegnarla a scuola al docente 

coordinatore entro e non oltre il 27 maggio 2022. 

Distinti Saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a  

 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a: PROGETTI “PALEONTOLOGI PER UN GIORNO” a.s. 2021/2022. 

Uscita sul territorio per la visita guidata di alcune zone del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco, e del 

Museo Civico dei Fossili di Besano, giorno 31 Maggio 2022. 

 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 
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