
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

 
CIRC. N°  526 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:   Atti X 

DATA: 04/05/2018 Famiglie 
Tutti   Web X 
Classe/i: 1A LSA  e 1C LES X 

Sigla emittente:AA/en LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 Studenti 

Tutti (1 per classe)  
Classe/i: 1A LSA  e 1C LES X 

Personale Ata   

OGGETTO:  Uscita didattica Porto Tolle (Ro) - Delta del Po – sede di Ghedi 

 
I consigli della classi  1A LSA  e 1C LES propongono per il giorno 07 maggio 2018 un'uscita 
didattica presso porto Tolle (prov. di Rovigo), sul delta del Po. 
L'uscita è molto interessante e istruttriva anche dal punto di vista naturalistico. Pedalare lungo le 
strade e gli argini dell'isola di Ca' Venier ci permetterà di osservare in pochi chilometri tutti gli 
ambienti del delta del Po, il ramo principale del fiume, la campagna, le colline, il Po di Maistra, le 
valli da pesca, le lagune e infine gli scanni, lingue di sabbia che separano la laguna dal mare. 
L'escursione in bicicletta (con servizio prenotato in loco) prevede delle brevi soste per comprendere 
al meglio la fauna, la flora, la storia e le tradizioni della gente del Delta e risulta anche come 
momento fortemente aggregante e comunitario. 
 
Il programma della giornata è il seguente: 
 
6.45: ritrovo e partenza dal piazzale della scuola 
9.45 arrivo a Porto Tolle, incontro con la guida e consegna delle biciclette  
12.30 circa: sosta per il pranzo al sacco presso il rifugio attrezzato Po di Maistra 
14.00 attraversamento delle valli da pesca fino alla spiaggia di Boccassette e poi fino a Cà Zuliani, 
per poi rientrare a Porto Tolle 
17.00 circa: partenza da Porto Tolle con arrivo previsto entro le 20.00/20.15 
 
La quota di partecipazione è di 37€ a testa, comprensivi di pullman,  noleggio biciclette con servizio 
assistenza al seguito e guida. 
 
Referenti e accompagnatori: 
Prof. Penocchio Tommaso 
Prof. Lombardi Marco 
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