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PROT. 2034/IV.10.1                                                                                        Ciampino, 29/04/2022  

COMUNICAZIONE N.354 
                   Ai Docenti   

  A tutti i Genitori e gli Alunni 

                                                                                                                                                      Classi Prime, Seconde e Terze Sc. Secondaria 
 

 

OGGETTO : SC. SECONDARIA VISITA D’ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 
 

Con la presente si informano i Docenti, i Genitori e gli Alunni delle classi in indirizzo che la Commissione Visite e 
Viaggi d’Istruzione del nostro Istituto sta procedendo con l’organizzazione di una visita d’istruzione di un’intera 
giornata presso il “Parco Nazionale d’Abruzzo” nel mese di maggio. 
 

 

L’uscita prevede, al mattino, la partenza dalla nostra scuola verso le 

ore 7:00, l’arrivo a Pescasseroli e il trasferimento con le guide in Val 

Fondillo presso le Sorgenti basali della Tornareccia, luogo ideale per 

introdurre il Parco Nazionale d’Abruzzo di cui ricorre quest’anno il 

centenario della nascita. 

Dopo la spiegazione delle guide i ragazzi consumeranno il pranzo al sacco e verranno raggiunti da un  guardaparco al 

quale potranno sottoporre domande, curiosità e dubbi. Seguirà una dimostrazione dell'Unità Cinofila Antiveleno del 

Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Abruzzo a cura del Conduttore cinofilo in Val Fondillo. 

A tal proposito è fortemente consigliato il libro “Con gli occhi di un guardaparco” (ISBN: 9788889578520 Ed. 

Pandion) dell’autrice Giuliana Gabriella Corea, ex docente del nostro Istituto, che contiene proprio interviste al 

guardaparco che i ragazzi incontreranno e al Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Abruzzo che ha 

garantito l’esibizione dei loro cani antiveleno nonché curiosità e aneddoti legati a questo incantevole territorio 

italiano. 

Al termine si proseguirà per una rapida visita di Pescasseroli e la giornata si concluderà col rientro a Ciampino 

previsto intorno alle ore 20:00. 

Il costo della gita si aggira sui 35€/40€ per partecipante, cifra che verrà confermata non appena si riceveranno le 

adesioni delle famiglie e si potranno organizzare gli abbinamenti delle classi partecipanti su ogni autobus. 

Si consiglia equipaggiamento adatto al luogo quindi scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, 

impermeabile leggero, cappello da sole, borraccia, zainetto, pantaloni lunghi, binocolo, crema solare, macchina 

fotografica o cellulare con videocamera. 

I genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/alla visita d’istruzione proposta sono pregati di 

stampare e firmare il modulo di seguito riportato e farlo pervenire, entro lunedì 2 maggio, al docente 

coordinatore di classe che comunicherà poi il numero dei partecipanti alla Commissione Viaggi e Visite di Istruzione, 

per procedere con l’organizzazione delle uscite. 

Le possibili giornate individuate per realizzare le visite d’istruzione al Parco Nazionale d’Abruzzo sono le seguenti: 

mercoledì 11 maggio -  giovedì 12 maggio -  venerdì 13 maggio -  lunedì 30 maggio -  martedì 31 maggio 

Non appena si avrà conferma del numero delle adesioni si procederà con gli abbinamenti delle classi in ciascuna 

giornata. A seguito delle adesioni pervenute, saranno comunicati eventuali aggiornamenti sulle date.  

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  
Firma autografa omessa 

                                                                                                     ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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AUTORIZZAZIONE VISITA D’ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

  
Il sottoscritto……………………………………………………….. e la sottoscritta…………………………………………genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della classe ………………..… autorizzano la partecipazione del/lla 

proprio/a figlio/a all’uscita didattica al Parco Nazionale d’Abruzzo  

DATA: da definirsi a maggio   

PARTENZA DA IC L. DA VINCI – CIAMPINO: ORE: 7:00  

RIENTRO PRESSO IC L. DA VINCI – CIAMPINO: ORE: 20:00 

 dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 

degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola 

dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di 

assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a 

figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

 

Data ____________________________                                                          Firme dei genitori: 

 

                                 ____________________________________ 

 

      _____________________________________  
 
 
 
 
 
In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore compilare la seguente dichiarazione: 
 
 
 Il sottoscritto (scrivere nome e cognome in stampatello) ___________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di effettuare la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
 
 Data______________       Firma del genitore/tutore richiedente:  
 
 

  _________________________________________________ 


