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Ai Genitori degli alunni 
Classi 2A - 2B 

 
Padova, 6 aprile 2018 
Circolare n.25 

 
Oggetto: gita scolastica classi seconde 
 
Cari genitori, 
quest’anno la gita delle classi seconde si terrà in due giorni e pur consapevoli del sacrificio 
economico richiesto desideravamo riproporvi le ragioni che ci spingono verso tale scelta. 
 
È storia dell’Istituto Romano Bruni che questi giorni siano una grande opportunità: occasione di 
rapporto tra adulto e ragazzo, di confronto con la realtà e di nuove scoperte. 
Il nostro viaggio si snoderà attraverso alcune tappe significative nel cuore dell’Italia: Gubbio e 

Assisi. Sarà San Francesco a farci da compagno di strada, con la sua esperienza di uomo che ha 

saputo riservare al Creato uno sguardo colmo di una promessa di bene. Il nostro desiderio è di 

raccontare quella promessa ai nostri ragazzi, ponendoli di fronte a una storia che ci parla ancora 

oggi, dopo secoli, di come sia possibile incontrare l’altro facendo sì che l’unicità di ciascuno si 

coniughi alla nostra, accompagnandoci nell’avventura della vita. 

Lo straordinario scenario offerto dai paesaggi umbri, assieme ai loro tesori d’arte, contribuiranno 

in quel tentativo di scoperta del bello che ci circonda e che si pone dinanzi a noi in molteplici forme, 

quali la compagnia di un amico, una passeggiata fra borghi antichissimi, storie straordinarie, ma 

così simili alle nostre. Scoperta che richiede, perché sia davvero incontro, un’unica condizione: il 

porsi in ascolto, tesi verso quel nuovo che sorprende e ci rende più ricchi. 

 

Il costo della gita è di  € 115,00 (programma delle visite sul retro). 

Si prega di compilare l’autorizzazione sul diario e di consegnarla in Segreteria insieme alla quota 

entro il 20 aprile 2018. 

 

Cordiali saluti, 
Il coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 
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PROGRAMMA USCITA DIDATTICA 

CLASSI 2A - 2B  
 

 

GIOVEDÌ  26  APRILE: 
 

• 7.45 partenza da piazza Barbato. 
 

• 12.30: Gubbio e visita del borgo. 

Pranzo al sacco e merenda portate da casa 

 

Alloggio: presso l’albergo Casa Leonori, Via Giosuè Borsi, 11/13, 06081 Santa Maria degli Angeli, 

Assisi PG – Tel. 075 804 4682 

 

• Cena: presso l’alloggio (compreso nel costo). 

 

 

VENERDÌ  27  APRILE: 
 

• Colazione e pranzo al sacco fornito dall’albergo. 

 

• Visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli e passeggiata verso l’Eremo delle Carceri. 

 

• Rientro a Padova previsto per le ore 19.00 circa (i ragazzi chiameranno durante il viaggio 

per comunicare l’ora esatta). 

 

Si raccomanda oltre a vestiario comodo, un k-way, ombrellino, zainetto e il diario personale, di 
avere con sé e di comunicare ai professori eventuali farmaci personali. 
 

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 
eventuali variazioni nell’orario di rientro. 
 

 


