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COMUNICAZIONE N. 76 

All’attenzione dei Genitori  

degli alunni delle classi  

1 M – 1 R  
Ai Docenti interessati  

del Liceo delle Scienze Applicate  

Oggetto: Progetto Accoglienza - visita guidata al Monte Conero 

  

Si informano i genitori, i docenti e gli alunni che, nella giornata del 22 ottobre p.v. le classi in indirizzo si 

recheranno in visita guidata al Monte Conero, nell’ambito delle attività previste dal Progetto Accoglienza.  

Il costo della visita è pari a 13,00 euro e comprende il viaggio in pullman e la visita guidata al Monte Conero. 

I docenti accompagnatori saranno i proff.: Daniela Frugis, Katia Giorgetti, Mauro Marconi e Cinzia Cintioni, 

Svolgerà il ruolo di guida il prof. Giuseppe Crocetti, docente dell’Università di Camerino. Coordinatrice 

dell’uscita sarà la prof.ssa Daniela Frugis. 

PROGRAMMA 

8.05-9.05 lezione nell’aula Magna dell’Istituto di via A. Moro 

9.10 partenza da Recanati  

9.40 Arrivo al Monte Conero ed escursione guidata, lungo la passeggiata si effettueranno tre soste: 

stop 1) Cava di Massignano (Stratotipo GSSP Eocene-Oligocene) 

stop 2) Stradone San Lorenzo e limite K-Pg (la scomparsa dei dinosauri) 

stop 3) Giardini pubblici di Sirolo. Pranzo al sacco e lezione dal Belvedere sulla recentissima scoperta di tracce 

fossili lasciate sulle rocce del Monte Conero da un rettile marino vissuto 110 milioni di anni fa. 

Il rientro è previsto per le 17.00. 

Si invitano gli alunni ad indossare con un abbigliamento comodo adatto ad effettuare la passeggiata in 

programma, scarpe da tennis o da trekking (per chi le avesse a disposizione), K-way. 

In caso di maltempo il programma sarà rimodulato al momento, secondo le condizioni metereologiche presenti 

ed il rientro verrà anticipato. 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente che verrà riconsegnato dagli studenti alla 

docente coordinatrice prof.ssa Daniela Frugis unitamente al pagamento della quota stabilita in contanti non 

oltre il 16 Ottobre 2018.  

                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                    Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                     e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 

……………………………………..……………………………………………………………………………  
Autorizzo mio/a figlio/a …………………………………………………,frequentante la classe …………….. 
a partecipare alla visita guidata al Monte Conero del 22 Ottobre p.v.  

Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive 

emanate dai docenti accompagnatori.  
 

Data_________________                                                                                                           Firma del genitore 

____________________ 
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