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Telese Terme, 9 dicembre 2015 

 
Ai docenti 

Agli studenti  
Albo & Web 

 

Madonna del Roseto:  escursione Trekking Culturale 2015-16 
 

Escursione da Solopaca al Santuario della Madonna del Roseto. Gli studenti delle 
sedi di Telese saranno trasportati alla partenza a Solopaca tramite Bus navetta. Allo stesso 
modo al ritorno, alle ore 16:00, lo stesso Bus farà viaggio da Solopaca a Telese. Il costo del 
Bus AR è di 3 € a testa. Eccezionalmente questa escursione è aperta a tutti gli studenti 
che non partecipano alla visione dello spettacolo in programma al Teatro Modernissimo 
nella stessa data.  Non ci sarà incontro preparatorio. Tramite l’Autorizzazione/Iscrizione, 
lo/la studente/ssa sceglie quale dei due percorsi desidera fare. In caso di meteo incerto, il 
17 dicembre sarà pubblicata la variazione di data. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           f.to Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

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

 
Trekking Culturale – Escursione al Santuario Madonna del Roseto - 19 /12/2015 
 

 
Il/La sottoscritto/a          

Cognome Nome padre/madre 

  
 

    (genitore che ha depositato  
    firma in segreteria) 

dell’alunno/a Cognome Nome  

   classe__________ 
 

 

AUTORIZZA E ISCRIVE   al percorso    Breve 8 km       Lungo 15 km      (scegliere X) 
il/la  proprio/a  figlio/a    nella escursione al Santuario della Madonna del Roseto il 19 /12/2015 
 
Luogo: __________________________  data: _________________                                                 

                                                                                                         Firma del Genitore 

entro  ven. 11 dic 2015 
al Rappresentane di Classe, che a raccolta completa 
consegna l’elenco ad un Docente di Scienze Motorie                    _________________________ 
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Trekking  Culturale 2015-16 
Seconda escursione: Madonna del Roseto 

Sabato 19 dicembre 2015  -  10:45 

 

Uscita da scuola: al termine della seconda ora di lezione 
 
Ritrovo e Partenza: 10:45 – Sede di Solopaca dell’Istituto Telesi@ 
Fine percorso:           15:45 – Sede di Solopaca dell’Istituto Telesi@ 
 
Per gli studenti delle sedi di Telese: Fermata Bus delle Poste 

   Andata 10:30 – Ritorno 16:00 
 
Difficoltà: E – Escursionistica   
Durata Ore: 5h 00’ 
Dislivello max: percorso breve m 400/ percorso lungo m 800 
Lunghezza: percorso breve 8 Km/ percorso lungo 15 Km 
Attrezzatura: Scarpe ginniche consistenti o da trekking, piccolo zaino, acqua  
Abbigliamento: A strati, compreso giubbino (o K-Way) impermeabile 
Elenco accompagnatori e partecipanti: sarà pubblicato dopo le adesioni 
 
 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti da consumare all’arrivo al Santuario (12:30) 
 

 Evitare di portare libri nello zaino o altrimenti lasciare materiale pesante in aula 

 Gli studenti che per qualsiasi motivo non dovessero fare l’intero percorso, possono 
fare rientro a casa in qualsiasi punto del tracciato, prelevati dai genitori con obbligo 
di notifica via SMS o Whatsapp al prof. Forgione 328-9019011.  

 Allo stesso modo, o con telefonata, vanno segnalati eventuali infortuni. 

 A causa del numero elevato di partecipanti, le partenze saranno successive e per 
gruppi guidati dai docenti 

 Si raccomanda di non occupare mai il centro della sede stradale anche se il percorso 
è strutturato su stradine secondarie 
 

Altre INFO : Pagina web del Trekking Culturale (www.iistelese.it). 
 

 
 Direttore Escursione 
 prof. Giovanni Forgione 

http://www.iistelese.edu.it/

