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Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGETTO ASL MONTISOLA “SENTIERI DA VIVERE” - LUNEDI’ 4 GIUGNO 

 

Si comunica che gli alunni Almici Francesco e Bagni Luca (4°B LLG), Barbi Camilla e Stassaldi Silvia (4°A LLG) 

aderendo al progetto in oggetto si recheranno LUNEDI’ 4 GIUGNO, accompagnati dal docente Valter Ferri, 

a Montisola secondo le modalità e per il tempo di seguito specificati: 

- ore 09:00 ritrovo lunedì 4 giugno presso l'imbarcadero di Sulzano (da raggiungere con mezzi propri); 

- ore 10:00 incontro con l'assessore al Turismo e Cultura G. Novali nei locali dell'ufficio turistico di Peschiera 

Maraglio per la definizione dei dettagli tecnici; 

- ore 11:00 trasferimento in bus a Cure per raggiungere l'abitazione della famiglia ospitante. 

Scopo del progetto, frutto di un accordo con l'amministrazione comunale, è quello di fare una valutazione 

circa la fruizione della rete di sentieri dell'isola. Per ogni sentiero verrà redatta una scheda che raccoglierà 

una serie di informazioni utili all'amministrazione comunale sullo stato dell'arte del sentiero (in particolare 

delle criticità). Sarà altresì prodotta una pagina web con i tracciati dei sentieri, i tempi di percorrenza, i 

dislivelli, gli elementi caratteristici del territorio, i punti panoramici... 

Tutti gli spostamenti saranno fatti con l'autobus (gratuito per gli aderenti al progetto). Il vitto è a carico dei 

partecipanti. 

- Il rientro a Leno è previsto per il primo pomeriggio di sabato 9 giugno (ciascuna famiglia provvederà con 

mezzi propri). 

Il docente accompagnatore 
Valter Ferri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


