
 

ISTITUTO   TECNICO   TECNOLOGICO 
“M. Buonarroti – A. Pozzo” 

 

 
 

Progetto: Uscita formativa Progetto Orienteering 
                                                     

  AVVISO n. 221 
 

                                                                                                                    Ai genitori e agli studenti 
          CLASSI PRIME 

 

Dal giorno 28/03/2019 al giorno 03/05/2019 sono in programma le uscite didattiche in località San Rocco 
di Trento – Parco del Bosco della Città con la presenza di un esperto/a territoriale nelle specialità degli 
sport di orientamento, distribuite  come da  calendario allegato: 
 

DATA CLASSE DATA  CLASSE 

28/03/2019 1M - 1L 04/04/2019 1F - 1G 

05/04/2019 1C - 1I 11/04/2019 1D - 1 O 

18/04/2019 1E - 1N 02/05/2019 IH 

03/05/2019 1B - 1 A    
   
Le attività proposte saranno strutturate come viene di seguito descritto:  
-  Ritrovo alle ore 7.50  presso l’atrio dell’I.T.T. “Buonarroti” di Trento,  
- Sviluppo delle attività concernenti il progetto e riferite alle abilità di lettura della mappa e di orientamento 

in ambiente campestre e boschivo, di utilizzo della bussola e di definizione dell’azimut; 
- Pausa pranzo al sacco; 
- Prosecuzione e conclusione delle attività 
- Rientro alle ore 15.22 con autobus n. 6 ed arrivo a Trento alle ore 15.31. 

 

Nel caso in cui il maltempo renda impossibile o pericolosa la realizzazione del progetto il docente potrà 
scegliere di definire e di concordare una data alternativa per realizzare l’uscita didattica. 
 

Il costo totale a carico dello studente è di euro 5,00 da versare tramite 
 

BONIFICO SU CCP  CONTO CORRENTE POSTALE N. 12370383 
OPPURE CON BONIFICO BANCARIO 
IBAN IT 59Y0760101800000012370383 INTESTATO A ITT – BUONARROTI-POZZO 
  
CAUSALE N. 221/2019 CLASSE ____      (CON  NOME e COGNOME DELLO STUDENTE – USCITA 
“Progetto Orienteering 2019” data  _____) 
 

COPIA DEL BONIFICO DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE  IL GIORNO ________ 
ALL’INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE 

Costo del trasporto: 
- € 2,40 per autobus urbano – gratuito per i possessori di abbonamento di “libera circolazione” 

Si ricorda e si raccomanda a tutti gli studenti di: 
1. Indossare abbigliamento idoneo alla pratica di attività sportiva in ambiente outdoor; 
2. Indossare scarpe con suola scolpita (idonee alla corsa su terreno boschivo); 
3. Portare con sé pranzo al sacco ed abbondante acqua; 
4. Munirsi di dispositivo di telefonia mobile con sufficiente carica; 
5. Portare con sé K-Way, abbigliamento di ricambio e protezione solare. 

     
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                dott.ssa Laura Zoller     

  


