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Circolare Interna n. 163 del 30 gennaio 2023 
Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                                                                Ai docenti 
                                                                                                                                                                Classi seconde 
                                                                                                                                                                Scuola secondaria 
 
Oggetto: Attività fuori sede - Uscita didattica di una intera giornata in Val d’Aosta – 15/16 Maggio 2023 
 

                 Quest’anno la scuola offre la possibilità agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, di 
trascorrere una intera giornata in Valle d’Aosta, dove i ragazzi potranno cimentarsi in due attività sportive e 
avventurose: rafting sulla Dora Baltea e orienteering. 
 

Il viaggio d’istruzione avverrà in due giornate (Sezioni B-F-I-C uscita il giorno 15/5; sezioni A-D-E-G-H uscita il giorno 
16/5), gli abbinamenti sono puramente indicativi e potranno subire delle variazioni a seconda del numero degli 
iscritti per ogni classe. 
 

L’uscita didattica si prefigge i seguenti obiettivi: 
 

• Lavorare sulla socialità del gruppo classe; 

• Incrementare le capacità relazionali e organizzative degli alunni; 

• Stimolare l'interesse e il rispetto verso la natura;  

• Fornire stimoli di riflessione sul gruppo classe 

• Concepire l'attività fisica non fine a se stessa ma come mezzo per scoprire la natura e vivere nuove 

esperienze. 

Programma indicativo: 
 

• Partenza dei partecipanti verso le ore 7:00 da Legnano per Aymavilles 

• Arrivo previsto ore 9:30 (suddivisione degli alunni in 2 gruppi) 

• Attività di rafting (circa 3h) Gruppo 1 

• Attività di orienteering (circa 3h) Gruppo 2 

• Pranzo al sacco 

• Attività di orienteering (circa 3h) Gruppo 1 

• Attività di rafting (circa 3h) Gruppo 2 

• Rientro in serata a Legnano 

La quota di partecipazione è di € 63.00  
Per partecipare è necessario compilare il FORM DI PREISCRIZIONE entro il giorno 9 febbraio 2023 reperibile al seguente 
link: 

Preiscrizione viaggio d'istruzione in Val d'Aosta 
 

Successivamente verranno inviate le modalità di pagamento della quota di partecipazione e i moduli per 
l’autorizzazione da consegnare a scuola. 
                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 

 

Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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