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Oggetto: Accoglienza classi prime – Uscita a Piazza 
 
Nell’ambito del progetto “Accoglienza classi prime” è stata organizzata un’uscita sul 
territorio per le classi 1^ Cat, 1^A Afm e 1^B Afm per il giorno mercoledì 19 ottobre, 
secondo il seguente programma: 
 

• Partenza alle ore 08.45 dall’Istituto (lezione regolare durante la prima ora) e 
suddivisione in due gruppi (gruppo A Geometri – Gruppo B Ragionieri) 
 

• Ore 9.00 – 10.30 visita al “Bosco della Nova” (gruppo A) e al rione Piazza (gruppo B) 
 

• Ore 10.40 ritrovo in Piazza Maggiore per intervallo tutti insieme 
 

• Ore 11.00 – 12.30 visita al “Bosco della Nova” (gruppo B) e al rione Piazza (gruppo 
A) 
 

• Ore 12.40 ritrovo dei gruppi in Piazza Maggiore 
 

• Ore 13.05 termine delle attività e rientro a casa da Piazza Maggiore 
 

Si raccomanda di: 

• venire a scuola con abbigliamento comodo e calzature adatte a camminare;  

• tenere un comportamento corretto e rispettoso. 
 
In caso di maltempo l’uscita sarà rimandata e gli alunni svolgeranno le normali lezioni in 
aula. 
 
La visita guidata al “Bosco della Nova” è offerta gratuitamente dalla Cooperativa sociale 
Proteo alla quale ognuno di noi, su base volontaria, potrà fare una donazione di 1 euro 
secondo le modalità illustrate in classe dalla prof.ssa M. Bossolasco. 

 
Docenti accompagnatori: A. Morandini, M. Bano, M. Bossolasco, D. Dardanello, E. Gastaldi. 
Il collab. Scolastico P. Failla accompagna le classi dalle 9 alle 10.40 e poi fa ritorno a scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Rif.: prof.ssa M. Bossolasco 

 
Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 


