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Ai docenti 

Agli studenti  
Albo & Web 

 

Escursione di Trekking Culturale del 20 dicembre 
In via eccezionale, a questa escursione di dicembre potranno partecipare anche i non aderenti al 
laboratorio di Trekking: è consigliata ma non obbligatoria l’attrezzatura da trekking; basta una 
tenuta ginnica. Per questa occasione non si terrà la riunione preparatoria: è sufficiente 
documentarsi nella pagina web Trekking Culturale. Gli studenti che hanno già consegnato ai 
docenti le autorizzazioni sono già iscritti a partecipare; gli altri possono consegnare 
l’autorizzazione allegata nel giorno stesso al Parco Iacobelli ai docenti di Scienze Motorie.  
Il 20 dicembre i Docenti della prima ora, dopo l’appello, annotano sul registro di classe i nomi dei 
partecipanti e che autonomamente lasciano le aule per recarsi, alle 8:30, nel cortile del proprio 
plesso a disposizione del Docente di Scienze Motorie. Gli studenti di Solopaca raggiungeranno 
autonomamente il Parco Iacobelli entro le 8:45. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           f.to Domenica Di Sorbo 

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

Trekking Culturale – Escursione a 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 
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 

sabato 20 dicembre 2014 



    ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE   
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 
LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO  

LICEO ECONOMICO SOCIALE e INDIRIZZO PROFESSIONALE 
 

 

Escursione del 20 dicembre – Modalità di svolgimento 
 
La partenza è fissata alle 8:45 dal Parco Iacobelli a Telese Terme; l’arrivo è previsto alle 
11:30 nei pressi del CineTeatro Modernissimo. Si suggerisce di non portare lo zaino 
scolastico ma solo quello da Trekking con bottiglietta di acqua e qualche dolcetto preferito. 
Si procederà in fila indiana raggruppati classe per classe con a capo un responsabile 
accompagnatore scelto dai propri compagni. Lo studente che eventualmente dovesse 
essere l’unico partecipante della propria classe, gareggerà da solo. 
 

Gioco-Orienteering: Gara fra Classi. 
Alla partenza ogni capogruppo di classe riceverà una mappa del percorso. Nel corso 
dell’escursione, saranno presenti, lungo il percorso, oggetti o cose da evidenziate sulla 
mappa. Il capogruppo dovrà portare al seguito una matita o una penna per segnare sulla 
mappa stessa i punti richiesti. 
Non si tratta di gara di Orienteering basata sulla corsa e sul cronometro: il tempo 
impiegato sarà lo stesso per tutti come in una normale escursione svolta di passo. 
Per vincere è necessario fare più punti delle altre classi. 
 

 Come fare punti e vincere la Gara di Gioco-Orienteering 
Sulla mappa sono segnati alcuni WayPoints, gli stessi per tutti. Durante il percorso 
dell’escursione attraverseremo tutti i WayPoints senza che i Docenti li evidenzino. 
Saranno gli studenti ad individuarli attraverso la lettura della mappa topografica. 
Vincerà la classe che avrà individuato il maggior numero di WayPoints. 
Altre spiegazioni pratiche saranno fornite alla consegna della mappa al Parco Iacobelli. 
 
 

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


