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Prot.come da segnatura  
 

CIRCOLARE N. 147   a.s. 2017-2018                                             Tradate,  30/1/2018  
  

 Agli STUDENTI  

Classi 2^C-2^F-2^H                                                                                            

 Alle loro FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL 

PERSONALE ATA  

 AL SITO 

  
OGGETTO: Viaggio di istruzione nelle Marche- saldo  
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal  5 all’8 marzo 2018 

Durata  del viaggio: 4  gg complessivi  con 3  pernottamenti .  

Studenti partecipanti: 38 
Docenti accompagnatori: prof. A. Ferrario, prof. Calabrese, prof. Bertolino 
La quota definitiva di   295 € comprende: 

 il viaggio a/r per le Marche con autobus GT e gli spostamenti interni 

 tre pernottamenti in albergo tre stelle (Hotel Argentina a Senigallia) con 
sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa 

 escursione con Guida Ambientale e visite guidate ai borghi  

 biglietti ingresso musei 

 copertura spese e compenso dei referenti locali per 4 giorni di affiancamento  
Nella quota non sono compresi: 

 cauzione obbligatoria di 10€ da versare direttamente all’arrivo in hotel che non verrà 
restituita in caso di danni o disturbo arrecati all’hotel 

 
Programma  del viaggio: 
1^ GIORNO 
Ritrovo alle ore 6.00 sul piazzale antistante la scuola. Partenza alle ore 6.15 per Urbino . 
Incontro col referente locale e visita guidata per la città ed ingresso al Palazzo Ducale. A 
seguire, visita alla Galleria dell'Altra Economia con pranzo, con prodotti biologici del 
territorio e conoscenza del progetto. Nel pomeriggio trasferimento a Fano, più 
precisamente all’Emporio del Commercio Equo dove si svolgeranno due laboratori didattici 
sulle risorse e la sostenibilità.  Cena e pernottamento a Senigallia. Serata in animazione 
gestita dalle guide con attività propedeutiche all'orienteering del giorno dopo.   
2^ GIORNO 
Dopo la colazione, trasferimento presso la Fattoria Didattica dei Conti nell'entroterra di 
Senigallia. Qui, dopo una breve escursione alla Selva di Montedoro per conoscere le 



  

 

 

peculiarità naturalistiche delle Terre di Frattula, si potrà visitare l'Azienda con i proprietari 
che racconteranno la loro storia e la loro attività. Pranzo in fattoria con i prodotti locali. Nel 
pomeriggio attività laboratoriale, in base alla stagione (formaggio, pane),  Rientro in Hotel 
per cena. Orienteering notturno a Senigallia. Pernottamento.  
3^ GIORNO 
Dopo la colazione, giornata interamente dedicata alla natura. Al mattino escursione guidata 
tra i boschi del Monte Conero  Dopo il pranzo al sacco, visita dell'Eremo Camaldolese in 
cima al monte. A seguire si scenderà nella Baia naturale di Portonovo per visitare i laghetti, 
importante sito di passaggio degli uccelli migratori, la Chiesa di Santa Maria. Possibilità di 
relax in spiaggia. Ritorno in hotel, cena e serata libera.   
4^ GIORNO 
 Dopo la colazione, partenza verso Calcinelli di Saltara e visita del Museo del Balì, un 
bellissimo spazio interattivo dedicato alla scienza, dove con prove e attività in prima 
persona, si potranno conoscere le leggi della chimica e della fisica. Dopo pranzo saluti con i 
referenti locali e ritorno a Tradate. Arrivo previsto per le ore 21.00. 
 

Gli studenti partecipanti sono invitati a versare il saldo di 195 € sul c/c bancario intestato a 

IIS E.MONTALE-TRADATE con IBAN: IT54V0521650580000000024000 e di consegnare la 

ricevuta del versamento  entro e non oltre il 15 febbraio 2018 in Segreteria A.A. alla Sig. 

Immacolata Pastore. 

 

Fto le F.S. Internazionalizzazione                              Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Proff. Barenghi/Broggini                                                              Giovanna Bernasconi 

 


