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Circolare n. 0446         Ancona, 23.03.2023 
 

             

 Agli Alunni della classe 2Dbas e rispettivo cdc 

Alle Famiglie degli alunni interessati  

 

Oggetto: uscita didattica bosco Mancinforte - Camerano – 19/04/2023 

Si comunica che in data 19/04/2023 la classe 2Dbas effettuerà una visita didattica al bosco Mancinforte 
(Camerano) secondo il seguente programma: 

• Incontro h: 8:30 presso Via Garibaldi n° 76 a Camerano (in corrispondenza della fermata bus); 

• H. 8:45/9:0 partenza a piedi per raggiungere il Bosco Mancinforte che dista 300 mt circa; 

• visita al Bosco che rientra nel Parco Regionale Naturale del Conero dove ci sono diversi pannelli 
esplicativi delle specie botaniche presenti nel Bosco ben rappresentanti della zona; 

• sosta in due aree pic-nic attrezzate per una lezione all’aperto sulle specie botanico vegetali ed animali 
del Conero e del Mediterraneo. 

• H.12 Fine lezione e Rientro al punto di ritrovo  

• H.12:40 Fine dell’uscita didattica e ritorno in autonomia. 

Precisazioni Importanti: 

È necessario munirsi di abbigliamento comodo da semplice escursione, comprensivo di impermeabile se le 
condizioni meteo lo richiedono e merenda (in logo ci sono diversi esercizi e il mercoledì è giorno di mercato 
ambulante). 

In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno in classe e l’uscita sarà rimandata al 26/04/2023 

ATTENZIONE: Si precisa inoltre che gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la responsabilità 
delle famiglie (sia all’andata che al ritorno alle proprie abitazioni) nel luogo previsto di effettuazione 
dell’uscita, esonerando l’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in 
itinere.  

I docenti accompagnatori saranno il Prof. Corona (referente dell’uscita) e la Prof.ssa Pauri 

Grazie per la collaborazione.  

Distinti saluti. 

                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Ing. Francesco Savore 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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______________________________________________________________________________ 

 

(da consegnare entro il giorno 05/04/2023 ai Proff. Corona/ Pauri)  

 

I sottoscritti e   _______ 
 

genitori (o tutori) dello/a studente/essa ____ classe   ______ 
 

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0446 del 
23.03.2023 con oggetto: uscita didattica bosco Mancinforte  e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare,  
consapevoli che il percorso da casa al luogo previsto per l’attività è sotto la responsabilità esclusiva degli studenti e 
delle famiglie 

 

Ancona,    

 
 

Firma dei genitori:            __________________________________   
 


