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Circolare n. 299  del 9 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                      2E LSU - 2ALSA  

  

 

Oggetto:  Uscita didattica 17 maggio 2022 a Lecco in visita ai luoghi manzoniani 
 
   
Martedì 17 maggio 2022 le classi 2E LSU e 2A LSA parteciperanno ad un’uscita didattica, a Lecco, 
che prevede la visita ai luoghi manzoniani. 
 

Programma: 
Partenza con pullman alle 7.30 dal piazzale della sede di Ghedi. 
ore 9.30 Incontro con la guida in zona lungolago di Lecco in Lungolario Isonzo.In mattinata si 
visiteranno Caleotto e Pescarenico (due rioni del comune di Lecco).   
In località Caleottoè prevista la visita al museo interno di Villa Manzoni (utilizzo mascherina 
FFP2).A Pescarenico sarà ricordata la figura di Fra’ Cristoforo visitando quello che resta della 
Chiesa e del Convento dei frati cappuccini, commentando la zona detta dell’ “… addio monti …” (sul 
lungo Adda) e passeggiando per il nucleo storico (antico villaggio di pescatori).  
ore 13.00 circa PRANZO (in caso di maltempo al coperto nel centro commerciale “Meridiana” nei 
pressi di villa Manzoni senza bisogno di prenotazione anche senza consumazione). 
ore 14.30 Con autobus del gruppo si raggiungerà (in 15 minuti) il comune di Vercurago in frazione 
Somasca, da dove si potrà guardare la rocca dell’Innominato. Dopo questa tappa è previsto un 
passaggio nel presunto paese di Lucia (Olate) dove si potranno vedere dall’esterno la casa di Lucia, 
la casa e la chiesa di Don Abbondio, con evocazione dei fatti forse qui ambientati dallo Scrittore. 
ore 16.30/17.00 circa termine visita e rientro. 
 

Il costo dell’uscita didattica è di € 34,00 ad alunno 
 

Docenti accompagnatori: 
Prof. Maria Teresa Marchioni 
Prof. Annalisa Santi 
Prof. Marco Poli 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ernesto Tonni 

         Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 
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