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Circ. n. 136 

      

Pieve di Teco, 23/08/2021 

 

A tutte le famiglie 

 iscritte alle uscite didattiche Settembre 

 

OGGETTO: – Uscite sul territorio SETTEMBRE 

 

Si comunicano le informazioni relative alle uscite sul territorio del mese di Settembre 

 

 

Sarà necessario portare con sé obbligatoriamente: scarpe da ginnastica o scarponcini, cappellino, 
merenda mattutina, bottiglietta di acqua, mascherina, giacca antivento o felpa, pantaloni leggeri lunghi, 
zaino con spalline imbottite (no sacca), n. 2 manleve compilate allegate alla presente. Si consiglia di 
utilizzare spray anti-zecche e crema solare.  

 

Il pranzo sarà distribuito gratuitamente. Si precisa di inviare agli uffici di segreteria entro il 30 agosto il 
certificato medico inerente la necessità di diete particolari per allergie certificate, in modo da poter garantire 
un menù differenziato.  

 

1. ritrovo ore 9 piazza Borelli Pieve di Teco rientro ore 16,30 Parco “Roba da matti” vicino ai 
Carabinieri 

2. ritrovo ore 8,30 scuola primaria di Pontedassio rientro ore 16,30 scuola primaria di Pontedassio 

 

 ACCOMPAGNATORI e ITINERARI  
 

1 SETTEMBRE accompagnatori ins. Amoretti e Tallone e n. 3 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco. 
Bivio per Montescio ( con pulmino )– Madonna dei Cancelli - Forte Pozzanghi - Nava ( pulmino ) 
 

3 SETTEMBRE accompagnatori ins. Borelli e Ermia e  n. 3 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco. 
Nava ( con pulmino ) - Colla d’Armo - Forte Richermo  - Nava ( pulmino) 
 

7 SETTEMBRE accompagnatori ins. Borelli e Ermia e  n. 3 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco. 
Lovegno ( con pulmino ) - Colla Domenica - Moano ( pulmino) oppure Pieve di Teco - Madonna dei Fanghi 
- Trovasta - Madonna dei Fanghi dimostrazione Soccorso Alpino- Pieve di Teco. 
 

10 SETTEMBRE accompagnatori ins. Decanis e Tallone e n. 3 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco. 

Rezzo -Passo Teglia ( con pulmino ) Faggeta di Rezzo -Sotto di San Lorenzo ( Menir )– Mezzaluna – 
Rezzo ( pulmino) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Carelli 
La firma deve intendersi autografata e sostituita da         

indicazione a mezzostampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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