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Prot. n.7564 C/40 

 

Telese Terme, 17 novembre 2016 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Al DSGA  
Albo & Web 

 
Escursione di Novembre a Cusano Mutri 

L’escursione è programmata per mercoledì 23 novembre 2016. In caso di condizioni metereologiche 

sfavorevoli, la data potrebbe essere spostata ai giorni successivi. Le informazioni sulla conferma 

della data saranno oggetto di un prossimo avviso. In linea di massima il costo a persona è di € 20 e 

comprende: trasporto in bus A/R da Telese a Cusano Mutri - prenotazione guide della Matese 

Escursioni. Il percorso con l’ausilio delle guide avrà luogo nelle Gole di Conca Torta. 

 

Gole di Conca Torta – Trekking Attrezzato su Via Ferrata 
La difficoltà del percorso è medio-alta ed è consigliata per chi è in “buona” forma fisica. Sono 

necessarie scarpe da trekking con battistrada. Inadatte le scarpe da ginnastica lisce sotto. 

Consigliabile un paio di scarpe di ricambio da indossare a fine escursione, in quanto è probabile 

sporcarsi di fango. Il percorso non è adatto a chi soffre di vertigini a causa dei passaggi in 

sospensione da una stazione all’altra. L’utilizzo dell’imbragatura e dell’attrezzatura tecnica fornita 

ad ogni partecipante sarà spiegato ampiamente dalle guide prima della partenza. 

 

Adesione alla escursione  
Per partecipare alla escursione del 23 novembre 2016 a Cusano Mutri è necessario consegnare 

l’adesione allegata (entro la mattina di sabato 19 novembre) senza quota ai seguenti incaricati: 
• coll. Pasquale Iannotti – plesso via Caio Ponzio Telesino 

• coll. Varone Pasqualina – plesso viale Minieri 

• prof.ssa Teodolinda Franco – plesso Solopaca 

 

Versamento della quota 
Le modalità di versamento della quota saranno oggetto del prossimo avviso, dopo 
l’espletamento delle procedure amministrative di legge con le ditte fornitrici dei servizi. 
 
 Il Referente del Trekking Culturale                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        f.to Giovanni Forgione                       Angela Maria Pelosi 
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Adesione  - Trekking Culturale Telesi@ a Cusano Mutri 
 

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 a Cusano Mutri il 23 novembre 2016 
 

Luogo di residenza: _______________________  data: ______________     Firma del Genitore                                           

                                                                                                          

Consegnare all’incaricato di plesso 

entro la mattina di  sabato 19 novembre                                             

_________________________ 
  

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

 

 

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

 

 

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

 

Firma del Partecipante o del genitore se minorenne 

 

 

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

 

 


