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Prot. n. 2711 c40 
 

 

Telese Terme, 12 aprile 2017 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Al DSGA  
Albo & Web 

 
Escursioni di Aprile e Maggio 
 

Le escursioni programmate per la fine dell’anno scolastico sono 3 e precisamente: 

 date destinazione costo 

ipotizzato 

adesione ed 

anticipo entro il 

1 27-28 aprile Gole di Caccaviola – Cusano Mutri 45.00 30.00   21/apr 

2 9-10 maggio Paestum e Marina di Camerota 80.00 50.00   3/mag 

3 20-21 maggio Paestum e Marina di Camerota 80.00 50.00   3/mag 

  

Il costo ipotizzato, calcolato in base ad escursioni simili già effettuate,  è indicativo e soggetto a 

variazioni a seconda delle offerte dei fornitori. L’escursione a Cusano Mutri sarà effettuata in due 

giorni solo se gli aderenti risulteranno più della quantità gestibile in una sola giornata. Le due 

escursioni a Paestum (previste su due giorni con cena, pernotto e prima colazione), sono identiche; 

saranno svolte in due periodi diversi a causa dei numerosi viaggi già programmati per maggio e per 

offrire agli studenti la possibilità di parteciparvi almeno una volta. Il versamento dell’anticipo 

determina l’automatica adesione del partecipante che, successivamente, non può richiederne il 

rimborso. I programmi dettagliati delle escursioni saranno oggetto di un avviso successivo.  

 

Gole di Caccaviola – Cusano Mutri  
Percorso adatto a chi possiede idoneità medica alle attività sportive. Indispensabili le scarpe da 

trekking o con suola alta durante l’attraversamento delle gole; consigliato un paio di scarpe ginniche 

di ricambio. Il sentiero da percorrere è su via ferrata e con imbragatura come nella escursione dello 

scorso novembre a Conca Torta. L’accesso alle gole è a cura delle guide della “Matese Escursioni”.  

 

Paestum e Marina di Camerota 
Percorsi di tipo turistico adatti a tutti. La due giorni prevede due escursioni, una al giorno, con la 

prima solo campestre e la seconda in collina con ritorno in barca. L’abbigliamento consigliato è il 

classico da trekking con sistema a cipolla adatto a tutte le temperature e condizioni climatiche in 

quanto potrebbe “far caldo” in montagna e “freddo” al mare, in caso di vento. 
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Adesione alle escursioni  
Per partecipare alle escursioni in oggetto (aperte ad amici e parenti degli studenti) è necessario 

consegnare l’adesione allegata e la ricevuta del versamento dell’anticipo (entro le scadenze 

indicate) ai seguenti incaricati: 

• coll. Pasquale Iannotti – plesso via Caio Ponzio Telesino 

• coll. Varone Pasqualina – plesso viale Minieri 

• prof.ssa Teodolinda Franco – plesso Solopaca 

 

Non saranno accettate adesioni incomplete. I versamenti degli anticipi (anche cumulativi) vanno 

effettuati tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’Istituto 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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Adesione  - Trekking Culturale Telesi@ 
 

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    
SI NO  date destinazione anticipo entro il 

  1 27-28 aprile Gole di Caccaviola – Cusano Mutri 30.00   21/apr 

  2 9-10 maggio Paestum e Marina di Camerota 50.00   3/mag 

  3 20-21 maggio Paestum e Marina di Camerota 50.00   3/mag 

 

Luogo di residenza: _______________________  data: ______________     Firma del Genitore                                           

                                                                                                          

Iscrizione  per  i “NON studenti” e Docenti accompagnatori 
 (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………..………         ………………………………………………. 

 

 

 


