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 Protocollo come da segnatura     Luino, 11 maggio 2018  

  

CIRCOLARE N. 195  

 

Alle famiglie, agli alunni e docenti  

della classe 4A TUR 

Oggetto: uscita didattica Agra “Il sentiero del sole” 

  Si comunica che giovedì 17 maggio 2018 gli alunni della classe 4A turismo si recheranno ad Agra, per 

un’uscita didattica tesa a far conoscere le bellezze paesaggistiche e naturali del Lago Maggiore e dintorni, 

svolgendo una leggera attività fisica. 

  Il sentiero del sole è una passeggiata di facile esecuzione che si snoda tra i boschi del comune di Agra e 

permette di raggiungere due punti panoramici dove ammirare la bellezza del Lago Maggiore e dei monti che 

lo circondano. 

Programma della giornata:  

- Ore 8.00-9.00 lezione regolare. 

- Ore 9.25 partenza con il pullman di linea per Agra. 

- Ore 10.00 circa arrivo previsto ad Agra 

- Ore 10.00-12.00: trekking, sentiero del sole, esercizi fisici, osservazione in punti panoramici, 

momenti di ristoro. 

- Ore 12.25 rientro da Agra con pullman di linea arrivo presso il parcheggio di via Cervinia per le ore 

13 circa. 

All’arrivo gli alunni si recheranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 

Il costo individuale del viaggio A/R Luino-Agra con il pullman di linea è di euro 4,40 cadauno. 

 

Si raccomanda: 

abbigliamento adatto  possibilmente ’a cipolla’ (a strati), calzature comode, maglietta di ricambio e acqua. 

In tale uscita didattica si richiede un comportamento corretto, che non metta in pericolo la propria e altrui 

incolumità, nel rispetto del Regolamento e delle indicazioni date dagli accompagnatori. 

Docenti accompagnatori: prof.ssa Sara Nidoli, prof.ssa Filomena Parente. 

Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Fabio Giovanetti 

 

 

 

Io sottoscritto__________________________________________genitore di_________________________ 

Classe   4 A TUR      autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica  giovedì 17 maggio 2018 ad 

Agra, per percorrere “Il sentiero del sole”. 

 

Luino,_____________________________                   Firma_____________________________________                                                                                                                       
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