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COMUNICAZIONE N. 17 

Ai genitori degli alunni delle classi 2M/2R  

Indirizzo Scienze applicate  

del Liceo “Leopardi” sede di Via Aldo Moro  
 

Ai Docenti delle classi interessate 
 

Oggetto: USCITA A BISELLI DI NORCIA , FIUME CORNO e CASTELLUCCIO 
 

Si comunica che gli alunni delle classi 2M e 2R dell’indirizzo Scienze Applicate si recheranno, nella giornata di lunedì 23 

settembre al Centro Rafting di Biselli di Norcia, dove svolgeranno le attività previste dal seguente programma: 
 

- Ore 6,30  partenza da Recanati in via A. Moro davanti al Liceo Scientifico; 

- ore 09.00 arrivo al Centro Rafting a Biselli di Norcia e suddivisione dei ragazzi in due gruppi. Primo gruppo: discesa in 

gommone. Secondo gruppo: ecolaboratorio con studio dell’ecosistema fluviale con raccolta di campioni biologici (fauna 

macrobentonica) atti alla valutazione della qualità ambientale; 

- ore 11.00 inversione delle attività dei due gruppi; 

- ore 13.00 pranzo al sacco portato dai ragazzi presso l’area picnic antistante il Centro Rafting; 

- ore 15.00 escursione a piedi a Castelluccio di Norcia, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini con approfondimenti 

geologici, biologici ed ecologici.  Sarà possibile anche osservare la faglia di recente formazione che ha determinato lo 

straordinario abbassamento dei piani di circa un metro, 

- ore 18.00 partenza per Recanati  

L’escursione sarà integrata con una lezione di approfondimento biologico-naturalistico che tratterà i seguenti argomenti: 

- Caratteristiche del bacino idrografico del fiume Corno 

- Ecosistema fluviale: flora e fauna 

- Parametri chimici, fisici e biologici per la valutazione della qualità delle acque correnti 

- Prelievo e osservazione di campioni biologici 

- Caratteristiche geologiche, ecologiche, floristiche e faunistiche degli altipiani carsici 

Il costo complessivo della visita è di € 32,00. La quota dovrà essere versata entro e non oltre 18 settembre 2019 tramite 

bollettino sul conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa - o bonifico 

sul c/c postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 – Causale: Uscita Biselli di Norcia 23/9/19 - Eseguito da: 

nome dell'alunno/a - Classe frequentata. 
  
EQUIPAGGIAMENTO:  
L’attrezzatura necessaria per la discesa in gommone (muta e calzari in neoprene, giacca d’acqua, giubbotto salvagente e casco) 

è fornita dall’organizzazione; i ragazzi dovranno portare: tuta e scarpe da ginnastica, k-way, asciugamano, costume (da indossare 

sotto alla muta fornita dall’organizzazione) ricambio di intimo, pantaloni, maglietta e scarpe (in caso di maltempo i ragazzi 

potrebbero bagnarsi nello svolgere le altre attività all’aria aperta previste durante la giornata). 

Sarà regalato agli alunni un DVD con foto e filmati dell’esperienza. 

Si allega liberatoria da compilare da parte dei genitori per l’autorizzazione alle riprese. 

I docenti accompagnatori saranno i proff. Daniela Frugis, Chiara Garulli, Katia Giorgetti e Beatrice Mandolini. 

I genitori sono invitati a consegnare ai docenti accompagnatori il tagliando allegato, debitamente compilato, la ricevuta del 

versamento e la  liberatoria per le riprese , tassativamente entro il 18/09/2019.  
 

  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 all’uscita al Centro Rafting di 

Biselli di Norcia. 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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DICHIARAZIONE LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E 
RIPRESE AUDIO/VIDEO 

 

La sottoscritta            _______   

                                            (Cognome)                                                                        (Nome) 

Nata a  ______ __Prov.   __Il  ____  
 

Residente   a  _________Prov.____Via _______________________n°  ___ 

 

Il sottoscritto               _____  

                                            (Cognome)                                                                        (Nome)   

Nato a   Prov.   Il  _______ 
 

Residente   a_____________________________Prov.  ____Via    ________ n. 
___ 

 

□  genitore/i del minore _____________________________frequentante la  Classe ____ Sez. __ 

□ studente maggiorenne frequentante la Classe ____ Sez. ____ 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZANO 

Il Liceo Classico “G. Leopardi” di  Recanati (MC) all’utilizzo  e/o diffusione delle immagini/registrazioni in 

qualsiasi forma (foto, audio e video) del minore rappresentato  o proprie, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 

sul sito Internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,  nonché alla loro conservazione 

negli archivi informatici e cartacei, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

Legge sul diritto d’autore. Le immagini/registrazioni audio-video saranno destinate alla realizzazione di un 

DVD che sarà regalato agli alunni in occasione dell’ USCITA A BISELLI DI NORCIA , FIUME CORNO e 

CASTELLUCCIO. 

Luogo e Data:    

Firma (leggibile)    

 

Firma (leggibile)    
 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i  dati  personali  conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 

incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 

dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 

diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

     

Luogo e Data:    

Firma (leggibile)    

 

Firma (leggibile)    


