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Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 306 

 
Al Personale  Docente 

 Alle famiglie e alunni delle classi seconde  sez A – B – D 

Al DSGA 

Sito  web 

 Oggetto: Uscita didattica sul territorio Monte Ruvolo 06 maggio 2022 

 

Si comunica al personale e alle famiglie che nell’ambito delle attività di educazione ambientale 

inserite nell’area progettuale del nostro PTOF, il Comune di Bronte,  con il supporto del Club Alpino 

Italiano, ha organizzato una serie di passeggiate naturalistiche  sul territorio di Bronte.  La prima 

uscita didattica organizzata per le classi seconde  si svolgerà in data 06 maggio 2022 presso Monte 

Ruvolo. Classi interessate : 2 A – 2 B – 2 D.  

I docenti, due per ogni gruppo classe e docente di sostegno in caso di presenza di alunno H all’interno 

delle classi, potranno dare la loro disponibilità, entro giovedì 05  maggio  2022, comunicandolo al 

Dirigente Scolastico. 

Le famiglie degli alunni dovranno firmare l’allegata liberatoria per l’uscita che dovrà essere 

consegnata, entro il 05 maggio 2022,  al docente coordinatore della classe.  

Durante l’uscita didattica gli alunni dovranno attenersi a tutte le disposizioni anti- covid, tra cui l’uso 

della mascherina FFP2 durante la permanenza sullo scuolabus. 

Programma della passeggiata naturalistica: 

Ore 9.00 – Raduno degli studenti all’ingresso principale del plesso centrale. 

Ore 9.15 – Partenza per Piano dei Grilli con gli scuolabus del Comune di Bronte. 

Ore 10.00 -  Inizio passeggiata a piedi per Monte Ruvolo. 
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Ore 11.00  - Arrivo e colazione a sacco. 

Ore 11.30 – Partenza Casermetta di Piano dei Grilli. 

Ore 12.30 – Arrivo e ritorno a scuola. 

Ore 13.00 – Arrivo a scuola.  

Per la giornata del 06 maggio 2022 gli alunni delle classi  2 A – 2 B – 2 D   entreranno a scuola 

regolarmente alle ore 07.45.  Al rientro dalla passeggiata naturalistica le classi saranno sciolte.  
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