
 Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack 
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   

 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

email ordinaria:  segreteria@cittadellascuola.it   - anic81600p@istruzione.it  
 posta certificata: anic81600p@pec.istruzione.it  - segreteria@pec.cittadellascuola.it 

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it    
 

 

 

Prot.n. 1757/IV.6              Ancona lì, 13 marzo 2017 

Comunicazione n. 298 

Ai genitori classi III Donatello 

e, p.c. All’ufficio di segreteria 

 

Oggetto: Viaggio istruzione in Toscana- Soggiorno verde 26-27-28 Aprile. 

 Natura in Movimento presso il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi – Badia Prataglia 
 
Gentilissimi Genitori, 

per quest’anno a causa degli eventi spiacevoli, oramai noti a tutti, il soggiorno verde 
proposto come viaggio di fine anno per le classi in indirizzo, viene programmato per località diversa da quella 
degli anni scorsi. La scelta di continuare ad affidarsi per l’organizzazione del viaggio, alla Forestalp di Sirolo, è 

dovuta alla volontà di contribuire a sostenere tale Agenzia, la cui attività è fortemente incardinata  nel territorio 
dei Sibillini ora gravemente colpito anche dal punto di vista economico. Motivo ulteriore e fondamentale è la 
qualità del lavoro sin qui svolto, che offre garanzie massime in relazione alla resa didattica e ai risvolti 
educativi connessi. 
Il viaggio  prevede il seguente programma di massima ed itinerario: 

Primo giorno 

Arrivo entro le ore 10:00 presso la località Chiusi della Verna. 
Incontro con le guide e partenza per un itinerario escursionistico ad anello che attraversa il Bosco delle Fate, 
un tratto di bosco molto caratteristico per l'atmosfera che lo contraddistingue. Nel silenzio e nella penombra 
della foresta, piccole lingue di luce illuminano il massi coperti dal muschio verde acceso trasformando 
l'escursione in una vera e propria esperienza sensoriale. L’escursione si conclude con il passaggio all’interno 
dell’eremo. 
Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) lungo il percorso. 

Trasferimento a Badia Prataglia e sistemazione in due strutture,  Hotel Rifugio Casanova a soli 5 minuti dal 
centro cittadino e  Hotel Bosco Verde nel Centro abitato di Badia Prataglia. 
Sistemazione nelle camere e breve relax. 
Gruppo A - Introduzione alla mountain bike, la tecnica di guida su percorso fuoristrada su piccolo percorso di 
prova. 
Gruppo B - Introduzione all’orienteering. L’utilizzo della bussola e della carta nella tecnica dell’orientamento. 
Cena - Dopocena esperienza notturna nella “foresta”. 

 
Secondo giorno 

Colazione 
Gruppo A – Divisione del gruppo 
A1: escursione guidata con le mountain bike lungo comode strade forestali immerse nelle Foreste del 
Casentino. 

A2: introduzione al Nordic Walking con Istruttore e passeggiata con la tecnica del NW all’interno della Foresta. 
Pranzo in struttura - Dopo pranzo: inversione dei gruppi e delle attività 
Gruppo B – Divisione del gruppo 
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B1: Tree-climbing, l’arrampicata sugli alberi della foresta. Esperienze pratiche di arrampicata su alberi, 
all’interno della foresta adiacente la struttura. L’emozione della salita sui portentosi faggi del casentino in 
completa sicurezza. 
B2: Orienteering nel bosco. L’utilizzo della bussola e della carta nella tecnica. Gioco_gara a squadre alla ricerca 

delle lanterne su tracciato appositamente predisposto attorno alla struttura ricettiva e in una parte del bosco 
circostante. 
Pranzo in struttura. Dopo pranzo: inversione dei gruppi e delle attività - Rientro in struttura nel pomeriggio e 
relax 
Gruppo A - Introduzione all’orienteering. L’utilizzo della bussola e della carta nella tecnica dell’orientamento. 
Gruppo B - Introduzione alla mountain bike, la tecnica di guida su percorso fuoristrada su piccolo percorso di 
prova. 

Cena e serata falò. 
Terzo giorno 
Colazione, preparazione dei bagagli e organizzazione dei gruppi di attività 
Gruppo A – Divisione del gruppo 
A1: Tree-climbing, l’arrampicata sugli alberi della foresta. Esperienze pratiche di arrampicata su alberi, 
all’interno della foresta adiacente la struttura. L’emozione della salita sui portentosi faggi del casentino in 

completa sicurezza. 

A2:Orienteering nel bosco. L’utilizzo della bussola e della carta nella tecnica. Gioco_gara a squadre alla ricerca 
delle lanterne su tracciato appositamente predisposto attorno alla struttura ricettiva e in una parte del bosco 
circostante. 
Pranzo in struttura. Dopo pranzo: inversione dei gruppi e delle attività 
Gruppo B – Divisione del gruppo 
B1: escursione guidata con le mountain bike lungo comode strade forestali immerse nelle Foreste del 

Casentino. 
B2: introduzione al Nordic Walking con Istruttore e passeggiata con la tecnica del NW all’interno della Foresta. 
Pranzo in struttura - Dopo pranzo: inversione dei gruppi e delle attività 
Termine delle attività per tutti i gruppi e partenza per le ore 17:00 circa 
Il costo stimato, in base alla partecipazione di tutti gli allievi, potrà oscillare tra i 150 e 155 euro. Tali cifre 
non dovrebbero subire variazioni in quanto terranno conto già di una possibile riduzione del numero effettivo di 
adesioni. 

Tanto premesso si ritiene molto importante  conoscere il  numero dei partecipanti per poter perfezionare le 
prenotazioni e consentire l’organizzazione dei gruppo. Vi chiediamo, pertanto, di compilare il modulo di 
adesione, in calce alla presente, che sarà considerato come impegno definitivo. Si fa presente che l’eventuale 
mancata partecipazione potrà essere accolta solo in presenza di giustificati e gravi motivi, e solo in 

tal caso sarà possibile effettuare il rimborso della quota già versata. 
Il pagamento della quota definitiva e la relativa modalità sarà comunicata non appena conclusa la fase di 
raccolta delle adesioni. 

f.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Romagnoli 

Da restituire entro martedì 21/3/2017 
La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire la visione immediata 
da parte dei genitori. 

 
Alla Dirigente Scolastica - IC CITTADELLA M. HACK 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore ____________________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 3ª_____ scuola Donatello, dichiara 

di aver ricevuto la comunicazione n.298 , con oggetto Viaggio istruzione in Toscana - Soggiorno verde 26-27-

28 Aprile. In riferimento alla stessa dichiara che:  

 Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione con impegno al 

versamento della quota definitiva di partecipazione che sarà oggetto di successiva comunicazione. 

 Non intende far partecipare il proprio figlio al viaggio d’istruzione 

Dichiara altresì di essere consapevole che l’eventuale disdetta successiva all’adesione comunicata 

preliminarmente, sarà formalmente manifestata con nota scritta (inviata via mail o fax) 

direttamente in segreteria specificando le motivazioni. 

La presente dichiarazione vale come impegno definitivo. 

 

Ancona lì_________________      Firma____________________________________________ 
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