
 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

 

 

Prot. n. 6573 /C40 

 

Telese Terme, 10 ottobre 
2016 

 
Ai docenti 

Agli studenti  
Albo & Web 

Trekking Culturale 2016-17  
Per il Laboratorio (La.Pro.Di.) di Trekking Culturale 2016-17 non è necessario fare l’iscrizione 

annuale. Tutti gli studenti del Telesi@ possono partecipare attraverso l’adesione alle singole 

escursioni (una al mese). La graduatoria di merito, che vede ai primi posti studenti con molte 

partecipazioni alle passate escursioni, sarà utilizzata solo se il numero dei partecipanti dovrà essere 

ridotto per cause di forza maggiore (per mancanza di docenti accompagnatori o per carenze ricettive 

nei luoghi scelti o per altri imprevisti).  

 

Escursione di Ottobre alle isole Tremiti 

La prima escursione è programmata per il 29 e 30 ottobre 2016 alle isole Tremiti (FG). Le 

informazioni culturali ed il programma dettagliato dell’escursione saranno oggetto di un prossimo 

avviso dopo il sopralluogo dei docenti promotori. In linea di massima il costo a persona è di € 85 e 

comprende: trasporto in bus A/R da Telese a Termoli – trasporto in traghetto A/R da Termoli alle 

Tremiti – Cena e pernotto sabato 29 ottobre. 

 

Adesione alla escursione alle isole Tremiti 

Per partecipare alla escursione del 29 e 30 ottobre 2016 alle isole Tremiti (FG) è necessario 

consegnare l’iscrizione allegata (entro la mattina di venerdì 14 ottobre) e la prima quota di € 50  ai 

seguenti incaricati: 
• coll. Pasquale Iannotti – plesso via Caio Ponzio Telesino 

• prof. Giustino Garofano – plesso viale Minieri 

• prof.ssa Teodolinda Franco – plesso Solopaca 

Come consuetudine consolidata, oltre agli studenti e ai docenti del Telesi@, possono partecipare: 
• Personale ATA del Telesi@ 

• Familiari degli studenti del Telesi@ 

• Amici degli studenti del Telesi@ 

• Amici dei docenti del Telesi@ 

 

 Il Referente del Trekking Culturale                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        f.to Giovanni Forgione                      f.to. Angela Maria Pelosi 

 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/199) 
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Iscrizione  - Trekking Culturale Telesi@ alle Isole Tremiti 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme  

 
Il/La sottoscritto/a         Cognome Nome padre/madre 

 

  

 

    (genitore che ha depositato  

    firma in segreteria) 

del/la partecipante Cognome Nome  

   classe__________ 

 
 

autorizza e iscrive  il/la  proprio/a  figlio/a    

alla escursione alle isole Tremiti del 29 e 30 ottobre 2016 

e versa anticipo di € 50 
 

Luogo di residenza: _______________________  data: ______________     Firma del Genitore                                           

                                                                                                          

Consegnare all’incaricato di plesso 

entro la mattina di  venerdì 14 ottobre                                             _________________________ 
  

Iscrizione  per  i “NON studenti”  
 (I dati personali sono necessari per Hotel e Ticket Trasporti) 

 

 

Partecipante …………………………………………………………. (STAMPATELLO) 
 

 
 

nato/a a ………………………… il ………………   Comune residenza ……………………..….. 
 

 

Firma del Partecipante o del genitore se minorenne 

 

 

                                          data………..………         ………………………………………………. 

 

 


