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Alle famiglie degli alunni frequentanti le classi 
2As, 2Bs, 2Ac, 2Al, 2Bl 

 
 
Oggetto: viaggio di istruzione ambientale 
 
Come già saprete alle classi del secondo anno il nostro istituto propone il viaggio di istruzione ambientale. 
Lo sviluppo delle energie alternative, l’adozione di stili di vita eco-compatibili e l’attività motoria in 
ambiente naturale sono solo alcuni dei temi vissuti dai ragazzi in prima persona. 
Inoltre la valenza educativa di un viaggio ambientale è notevole, perché rende più intensi i rapporti 
interpersonali, migliorando lo spirito di adattamento e il senso di appartenenza al gruppo. 
Infine l’esperienza diretta sfata alcuni luoghi comuni, piuttosto diffusi fra i ragazzi, come quello che 
considera le “gite” ambientali noiose e poco stimolanti. 
 
Per organizzare un’attività così complessa e definire i costi esatti, la Commissione Viaggi ha però bisogno di 
conoscere con precisione il numero dei partecipanti; per questo motivo, sulla base delle informazioni qui 
riportate, vi chiediamo di esprimere il vostro assenso/dissenso per la partecipazione dei vostri figli al viaggio 
in oggetto, compilando il seguente cedolino. 
 
I rappresentanti di classe degli alunni provvederanno a raccogliere i cedolini e a consegnarli al prof. Colotto, 
referente per l’Ed. Ambientale e organizzatore dei viaggi ambientali. 
N.B.: il cedolino va compilato sia in caso di adesione o meno al viaggio. 
 
Per ulteriori chiarimenti potrete comunque rivolgervi al coordinatore della classe di vostro/a figlio/a o al 
prof. Colotto. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Barile 

 
 
 

Il referente per l’Ed. Ambientale 
Prof. Armando Colotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

I dati essenziali del viaggio sono i seguenti: 
 
1) Periodo = Partenza – Martedì 3 Giugno 2014 

Ritorno – Sabato 7 Giugno 2014 
 

2) Durata = 5 giorni (4gg di pensione completa + viaggi) 

3) Meta = Parco Regionale delle Orobie Bergamasche (Lizzola Valbondione – BG) 
 

4) Costi = Non oltre i 260 euro 

5) Attività = Esperienze sul territorio, 
analisi della realtà “aree protette”, 
conoscenza di progetti locali per realizzare la sostenibilità ambientale 
 

6) Esperti =  Educatori messi a disposizione dai Laboratori di Ed. Ambientale, 
guide alpine, 
accompagnatori naturalistici, 
istruttori di orienteering, 
botanici, 
geologi, 
zoologi. 
 

7) Accompagnatori = Docenti della classe 

 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, esercitante la patria potestà 
sull’alunno/a _________________________________________, frequentante la classe _________( 
indirizzo:  scientifico    classico    linguistico  )  del Liceo Statale “Giordano Bruno” di Albenga, 
per l’anno scolastico 2013/2014, 
 
� non dà il proprio assenso alla partecipazione dell’alunno/a sopraccitato/a al viaggio di istruzione 
ambientale. 
 
� dà il proprio assenso e si impegna a garantire la partecipazione dell’alunno/a sopraccitato/a al viaggio di 
istruzione ambientale, nel periodo indicato  
 
 
In fede 
_________________________ 
 
Albenga, ________________ 
 


