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COMUNICAZIONE N. 465 
 

All’attenzione dei Genitori 

degli studenti delle classi 1H e 1S 

del Liceo delle Scienze Umane e del 

Liceo Economico Sociale 
 

Ai Docenti delle  classi interessate 

 
Oggetto: Escursione – trekking nel parco regionale del Conero Sabato 25 maggio ‘19 

Si informano i genitori degli studenti delle classi in indirizzo che, nell’ambito delle attività previste 

dalla programmazione curricolare (Progetto accoglienza), il giorno sabato 25 maggio 2019, gli studenti 

effettueranno una escursione-trekking (sentiero n.301 – la traversata di circa 8 Km) nel Parco Regionale 

Naturale del Conero. Luogo di rara bellezza che comprende un magnifico bosco, un tratto di costa alta a 

strapiombo sul mare con vista sulla falesia, oltre ad un’ampia fascia collinare interna, caratterizzati da 

scorci panoramici e da tanta storia in un’area ricadente nei territori di Ancona, Numana e Sirolo. 

 

PROGRAMMA 

ore 8:00 ritrovo nel piazzale in via Aldo Moro (sede del liceo Scientifico) e partenza per Ancona 

ore 9:00 arrivo alla frazione il Poggio e inizio escursione con sosta al Pian Grande -Belvedere sulla 

splendida baia di Portonovo (merenda) e ripartenza per la zona alta del parco; 

ore 11:30 visita alla Chiesa di San Pietro (ex convento dei monaci Camaldolesi) con i resti del 

complesso monastico edificato nell’XI secolo D.c. 

ore 12:00 pranzo al sacco e relax 

ore 13:30 seconda parte dell’escursione per il versante sud e discesa verso passo del lupo (punto 

panoramico) e la fonte dell’olio presso l’ingresso del Teatro alle Cave di Sirolo. 

ore 16:00 termine escursione con arrivo a Sirolo e breve visita al centro Storico, un borgo medievale, 

sviluppatosi entro una rocca fortificata a strapiombo sul mare. 

ore 17:15 partenza in pullman per Recanati e arrivo previsto alle ore 18:00. 

Gli studenti saranno accompagnati dai proff. Serafini Giulio, Spalletti Alessandro e Piattella Maria 

Beatrice. Il costo della visita è di 7 € e comprende il viaggio a/r in pullman. 

I genitori sono invitati a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo unitamente alla 

quota di partecipazione, al coordinatore di classe entro e non oltre giovedì 16 maggio 2019. 

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 presso Parco Regionale del Conero – Sirolo (An) del 25/05/2019. 

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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