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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 11  
Padova, 27 ottobre 2016  
 

Agli studenti e ai genitori della classe V  
 

Oggetto: uscita d’istruzione a Rovereto (TN)  
 
Nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 novembre 2016 la classe effettuerà un’uscita di istruzione a Rovereto (TN) 
per approfondire l’argomento della Prima Guerra mondiale.  
 
Programma di massima  
 
venerdì 4    - uscita dalla scuola alle ore 12.25  
novembre   - trasferimento in autobus e treno a Rovereto  

- visita al Museo Storico Italiano della Guerra 
- sistemazione presso l’Ostello di Rovereto  
- cena in pizzeria  

 
sabato 5   - trasferimento in autobus a Mori 
novembre - passeggiata a piedi lungo la trincea che da Mori porta al campo del Nagià 
                                             Grom (787 slm) in Val di Gresta. (Tempo di percorrenza a piedi stimato  
                                             tra andata e ritorno: 4h)  

- pranzo al sacco 
- ritorno a Padova in autobus e treno  

 
Alcuni dati tecnici 
 
-  gli orari saranno concordati direttamente con l’insegnante  
-  la quota di partecipazione stimata è di 75 € (comprende il viaggio in treno; il pernottamento e il 

costo dell’entrata al Museo)  
-  gli studenti dovranno essere muniti del biglietto o dell’abbonamento per il viaggio in autobus   
- la quota NON comprende: il pranzo al sacco e la cena in pizzeria  
- è necessario indossare scarpe e indumenti adeguati ad un percorso di montagna  
 
Insegnanti accompagnatori: prof. G. Tasini e prof. L. Traversi.  
 
Si prega di portare l’autorizzazione firmata e la quota di partecipazione entro mercoledì 2 novembre.  
 

      
 

 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta scuola a 
partecipare all’uscita d’istruzione a Rovereto (TN) nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 novembre 2016. Con la 
firma della presente autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile,penale e amministrativa per 
eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 

 
 Firma di uno dei genitori ………..……………………………………… 


