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Ai Genitori degli alunni 
Classi 3^A – 3^B 

 
Padova, 26 marzo 2019 
Circolare n.28 

Oggetto: gita scolastica classi terze. 
 
Cari genitori, 
come ormai da tradizione l’uscita didattica alla conclusione del triennio è di due giorni; occasione 
di rapporto con la realtà e di verifica, fuori dalle aule scolastiche, di quello che si è imparato a 
scuola, in particolare nelle ore di Letteratura e Scienze. 
Il percorso che desideriamo proporre ai nostri alunni avrà come fulcro la figura di Giacomo 
Leopardi, che con il suo genio e la sua straordinaria sensibilità ha saputo indagare come nessun 
altro fra le pieghe più profonde dell’animo umano, ponendo a sé e a tutti gli uomini quelle grandi 
domande, ancor oggi così attuali e necessarie, sul significato del vivere. 
A partire dal “natio borgo selvaggio”, Recanati, saranno poi i suggestivi luoghi leopardiani, 
immersi fra colli e antichi borghi, che ci permetteranno di conoscere più da vicino la vita di un 
vero e proprio compagno di strada per i nostri alunni di terza. Luoghi che offrono, inoltre, scenari 
naturalistici unici al mondo, come le Grotte di Frasassi, e testimonianze di fede universali, come 
Loreto, ulteriore tappa del nostro viaggio. 
Un cammino la cui cifra si ritrova dunque nella Bellezza, intesa come valore fondante per la nostra 
avventura della vita; un valore da ri-scoprire, conoscere e custodire tutti, noi insieme ai nostri 
alunni. 
 
Il costo della gita è di € 115,00 (programma delle visite sul retro) da versare con bonifico alle 
seguenti coordinate: IT53R0306912125100000001634 intestato a Istituto Romano Bruni 
Cooperativa Sociale Onlus, inserire come causale: Cognome e nome dell’alunno, scuola Bettini 
uscita didattica a Recanati. 
Si prega di compilare l’allegata autorizzazione e di consegnarla in Segreteria insieme alla copia del 
bonifico entro martedì 16 aprile. 

Cordiali saluti, 
Il coordinatore Didattico 
Prof. Daniele Dainese 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………..………………alunno/a della classe………. 
di codesta scuola a partecipare alla gita scolastica del 29 e 30 aprile 2019 a Recanati e dintorni 
(come da programma allegato). 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/figlia 

FIRMA DEI GENITORI 

………………….…………………………………. 
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PROGRAMMA GITA 29/30 APRILE  

CLASSI 3^A – 3^B   

 
Lunedì 29 APRILE 

Ore 08,00: partenza da piazza Barbato 

Ore 11,30: Pesaro, incontro con la comunità “L’Imprevisto” di Silvio Cattarina. 
  Pranzo al sacco (portato da casa). 

Ore 16,30: Visita alle Grotte di Frasassi. 

Cena e pernottamento a Loreto: presso l’albergo San Francesco Hotel Via San Francesco, 15 
tel. 071 977128 

Si chiede di portare merenda e pranzo al sacco da casa per il mattino. 
 

 

Martedì 30 APRILE 

Colazione e pranzo al sacco fornito dall’albergo (compreso nel costo). 

Ore 09,30: Visita alla Casa Leopardi e ai luoghi leopardiani a Recanati. 

Pranzo al sacco e visita alla cittadina di Osimo o Castelfidardo (se i tempi verranno rispettati). 

Ore 18,30 circa: Rientro a Padova (i ragazzi chiameranno durante il viaggio per comunicare l’ora 
esatta). 

 
 
Si raccomanda oltre a vestiario comodo, un k-way, ombrellino e zainetto, di avere con sé e di 
comunicare in segreteria prima della partenza eventuali farmaci personali ed eventuali allergie 
alimentari. 
 
Per lasciare i ragazzi tranquilli e concentrati su ciò che “vedono e vivono” i cellulari verranno 
consegnati alla sera, verso l’ora di cena, per poter chiamare a casa, raccontare la giornata e 
comunicare eventuali variazioni nell’orario di rientro. 
 


