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Telese Terme, 9 dicembre 2014 

 
Ai docenti 

Agli studenti  
Albo & Web 

 

Escursioni di dicembre 2014 del Trekking Culturale 
Le escursioni a dicembre saranno 2: la prima nel centro storico di Solopaca sabato 13 e la seconda nei 
luoghi interessanti di Telese Terme sabato 20. Gli iscritti al Trekking Culturale potranno partecipare 
ad una escursione o ad entrambe acquisendo un punto in graduatoria per ognuna delle due; si ricorda 
che nessuna partecipazione ad escursioni di Trekking Culturale in un mese comporta un punto di 
penalizzazione. In via eccezionale, alle due escursioni di dicembre potranno partecipare anche i non 
iscritti: non è necessaria l’attrezzatura da trekking; è sufficiente una tenuta ginnica. Per questa occasione 
non si terranno le riunioni preparatorie: è sufficiente documentarsi nella pagina web Trekking Culturale. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           f.to Domenica Di Sorbo 

 ------------------------------------------------ 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme  

 

Trekking Culturale – Escursioni a Solopaca e Telese Terme 
 

 
Il/La sottoscritto/a          

Cognome Nome padre/madre 

  
 

    (genitore che ha depositato  
    firma in segreteria) 

dell’alunno/a Cognome Nome  

   classe______ 
sede____________ 

 

AUTORIZZA 
 SI NO 

il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare alla escursione a Solopaca il 13 /12/2014   
il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare alla escursione a Telese Terme il  20 /12/2014   
 
Luogo: __________________________  data: _________________                                                 

Firma del Genitore 
da consegnare ai docenti di Scienze Motorie 

entro venerdì 12 dicembre 2014 
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Escursione a Solopaca sabato 13 dicembre 2014 
La partenza è fissata alle 12:30 in via Salvator Rosa a Telese Terme, prima del cavalcavia 
del Lago. I partecipanti sono autorizzati a terminare le lezioni alle 12:15. Non è previsto 
nessun mezzo di trasporto. Gli escursionisti percorreranno 4 Km per raggiungere la piazza 
del Belvedere a Solopaca dove alle 13:30 è prevista la pausa pranzo. Gli studenti di 
Solopaca raggiungeranno autonomamente piazza Belvedere; per la preparazione 
dell’escursione e per l’accoglienza degli studenti della valle telesina tutti gli studenti del 
LES termineranno le lezioni alle 12:15. Inoltre, gli studenti residenti a Solopaca che 
vorranno affiancare le guide della Pro-Loco Solopaca possono farne richiesta verbale alla 
Prof.ssa Teodolinda Franco. L’escursione avrà termine alle 17:00 nel piazzale della Cantina 
Sociale di Solopaca dove i genitori potranno prelevare i propri figli. Un gruppo di docenti 
farà ritorno a piedi a Telese Terme; gli studenti potranno optare per la discesa a piedi a 
Telese dove l’arrivo è previsto alle ore 18:00 nei pressi della sede di via Caio Ponzio 
Telesino. 
 
Nota: La partita del Torneo di Calcio a 5 prevista sabato 13 dicembre alle 13:20 è rinviata a 
data da destinarsi e che sarà comunicata attraverso il sito web dell’Istituto. 
 
 

Escursione a Telese Terme sabato 20 dicembre 2014 
Dopo aver preso la presenza, i partecipanti sono autorizzati a recarsi alle 8:30 al Parco 
delle Terme Iacobelli dove alle 8:45 avrà inizio l’escursione che terminerà alle ore 11:30 nei 
pressi del Cine-Teatro Modernissimo. Si ribadisce che non è necessario essere iscritti al 
Trekking Culturale: la partecipazione è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto. Gli studenti 
del LES, partecipanti all’escursione, raggiungeranno autonomamente il Parco delle Terme 
Iacobelli entro le ore 8:45. Oltre ai docenti di Scienze Motorie, potranno accompagnare gli 
studenti altri docenti, previa richiesta al Dirigente Scolastico. In contemporanea 
all’escursione, i partecipanti potranno prendere parte al Gioco-Orienteering basato sulla 
lettura della mappa topografica e del relativo riconoscimento di punti sul territorio. 
L’autorizzazione allegata deve essere consegnata ai docenti di Scienze Motorie entro 
venerdì 12 dicembre 2014. 
 
 

         Il Coordinatore del  
Dipartimento di Scienze Motorie 
 f.to Giovanni Forgione 
                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                       f.to Domenica Di Sorbo 


