
 

Circ. int.n. 327/LICEO        Cervignano del Friuli, 14 aprile 2022 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

delle classi 3LSAA e 3LSCB  

Ai docenti accompagnatori: Pozzo Alessandra- 

Cattunar Alessandro- Furlan Daniela   

Ai Coordinatori di  sede 

Al Personale ATA 

del Polo Liceale “A. EINSTEIN” CERVIGNANO del FRIULI 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

 
Oggetto: Attività PCTO – Quando il Sentiero fa scuola “Il Cammino Poetico” 

 

Si comunica che nell’ambito delle attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

le studentesse e gli studenti in indirizzo GIOVEDI’ 5 maggio 2022 si recheranno a Duino (TS) per 

partecipare all’uscita in ambiente sul Sentiero Rilke accompagnati dai docenti Alessandra Pozzo, 

Alessandro Cattunar e Daniela Furlan.  

L’ attività ha come finalità l’organizzazione e la gestione delle conoscenze per la pianificazione e la 

conduzione di un’uscita in ambiente montano, esercizio delle competenze storico - letterarie acquisite in 

aula sul “campo ambiente”.  

Programma 

 

Ora Luogo Attività 

8:20 – 8.30 

9:15 

 

 

12:00 - 13:00 

13.30 

14:15 

Polo liceale 

Arrivo a Duino 

 

 

Sosta 

Sistiana 

Polo liceale 

Ritrovo e partenza in pullman 

Escursione audio – guidata (da opere dantesche) lungo il 

sentiero Rilke con esperti dell’associazione culturale 47|04 e 

del CAI.  

 

Pranzo al sacco 

Partenza 

Rientro previsto 

Tutti i partecipanti devono presentarsi con documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Gli 

studenti sono invitati a indossare vestiario adeguato ad una escursione in montagna, indossando pantaloni 

lunghi, scarpe da ginnastica robuste o meglio scarponcini. In uno zainetto portare: felpa e giacca a vento, 

merenda e almeno mezzo litro di acqua o altre bevande, un sacco di nylon per sedersi a terra, gel per la 

disinfezione delle mani. Consigliata una macchina fotografica.  

Gli studenti durante l’escursione dovranno attenersi alle norme COVID CAI mantenendo un distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro se non si indossano le mascherine. A fine escursione sarà necessario fare 

un controllo zecche. Per eventuali necessità di chiarimenti è possibile contattare la referente PCTO di classe 

Pozzo Alessandra tramite la chat della piattaforma Teams o tramite email istituzionale. 

Il costo dell’uscita ammonta indicativamente a €   21,00 pro capite (l’importo esatto verrà stabilito  in base 

al numero effettivo dei partecipanti) e comprende la spesa del trasporto (pullman). L’adesione preventiva 

impegna a partecipare all’iniziativa e a versare la quota spettante. Date le normative vigenti, per la 

partecipazione all’uscita è necessario essere in possesso del Green Pass. Inoltre durante il tragitto in pullman 

è necessario indossare la mascherina FFP2.  



 

Gli studenti maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni devono concedere o meno l’autorizzazione alla 

partecipazione all’uscita didattica della circolare n. 327/LICEO scrivendo AUTORIZZO o NON 

AUTORIZZO direttamente in risposta a questa comunicazione entro e non oltre il giorno  20 aprile 

2022.  

Qualora le adesioni siano sufficienti (80% per ogni classe), sarà diramata apposita circolare di conferma 

del viaggio e modalità di pagamento.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Oliviero Barbieri 

                Atto recante firma digitale  
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