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Prot.come da segnatura  
 

CIRCOLARE N. 209   a.s. 2017-2018                                               Tradate,  5/04/2018  
  

Agli studenti di classe SECONDA 

Ai genitori  

Ai docenti  

Al  DSGA e al personale ATA   

Al Sito  

 

Oggetto : Progetto Scuola e sport - Trekking 

               

     Si comunica  il programma della GIORNATA SCUOLA E SPORT      

 

Attività di TREKKING  a Castione Andevenno  

proposta dal dipartimento di Scienze Motorie a tutte le classi seconde  dell’Istituto. 
 

CASTIONE ANDEVENNO: INCISIONI, TERRAZZAMENTI, MULINI E PIRAMIDI  

DESCRIZIONE:  nel percorso facilmente percorribile, si possono ammirare i famosi terrazzamenti valtellinesi dai 

quali ogni anno si ricava uno tra i più pregiati vini italiani, proseguendo si possono ammirare le incisioni rupestri 

presenti su questo territorio.Successivamente, in località "Vendolo",  sarà  possibile visitare un antico mulino con 

macina a pietra, dove veniva macinato il mais. L’ 'escursione prosegue infine fino alle  piramidi di "postalesio", torri 

naturali modellate dal vento. 

DURATA: giornata intera  

PER CHI: adatta a tutti 
      L’attività di svolgerà  il 23 maggio 2018,  il costo  dell’attività, comprensivo della quota per il 

viaggio in pullman, sarà di € 50,00 circa e l'attività sarà svolta solo al raggiungimento di almeno  

n. 30 iscritti. 

     Il ritrovo sarà al parcheggio pullman degli Istituti alle ore 7:00 – Il rientro è previsto per le ore 

19:00 circa in Istituto. 

      Gli studenti interessati sono invitati a consegnare ai rappresentanti di classe  il sottostante 

tagliando compilato e ricevuta del versamento della  caparra di €15,00  sul c/c bancario con IBAN 

: IT 54 V 05216 50580 000000024000  intestato a I.I.S. " E. Montale"  entro e non oltre  venerdì 

13 aprile.  

Fto La docente referente                                                                            Fto  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Tenconi                                                                                    Giovanna Bernasconi  

________________________________________________________________________________ 

 
 Io sottoscritto/a __________________________________________  genitore dell’alunno/a 

______________________________________________ della classe  _______autorizza il/la proprio/a figlio/a      a 

partecipare   alla     GIORNATA  SCUOLA  E   SPORT   ed   all’ attività “ Trekking   a Castione Andevenno “ il giorno 

23 maggio 2018, come da Circolare 209, allegando ricevuta versamento 

 

 

Tradate,  _________________         ___________________________                                                                    


