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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 4 
Padova, 21 settembre 2016 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 
 
Oggetto: uscita di inizio anno 
 
 Anche all’avvio di quest’anno, come da tradizione, proponiamo agli studenti di tutte le classi un’uscita di 
inizio anno che si svolgerà venerdì 30 settembre 2016. 
 Si tratta di un’occasione preziosa per due motivi: da un lato ci permette di rimetterci assieme professori e 
alunni riprendendo il cammino educativo e conoscendo i nuovi compagni di strada, dall’altro ci lancia nell’anno 
con un’esperienza significativa di “scuola all’aperto”.  
E’ per quanto detto che l’uscita si articola in due momenti: un momento dedicato a vedere e a conoscere 
qualcosa di bello e significativo da un punto di vista naturalistico o culturale e un momento destinato alla 
convivenza o al gioco. 
 Quest’anno abbiamo scelto come meta la suggestiva grotta di San Giovanni d’Antro, sita nei pressi di 
Cividale del Friuli. Il luogo coniuga la meraviglia naturale delle grotte carsiche a quella artistica della chiesa 
medioevale costruita all’interno della cavità. (www.grottadantro.it) 
 
 Saremo accompagnati e guidati dal Gruppo Speleologico “Valli del Natisone”. 
 
Note tecniche 
 

 Partenza ore 7:15 da piazza Barbato (Ponte di Brenta) 

 Rientro previsto per le ore 19:00 nel medesimo luogo 

 E’ necessario portare il pranzo al sacco  

 E’ necessario un vestiario adeguato (soprattutto scarpe da trekking o da ginnastica possibilmente 
impermeabili) 

 Costo dell’uscita: 20 € 
 
Il costo dell’uscita e l’autorizzazione firmata vanno consegnati in segreteria entro e non oltre martedì 27 
settembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..…….. alunno/a della classe ………… di codesta scuola a partecipare 
all’uscita a Cividale del Friuli - San Giovanni D’Antro il giorno 30 settembre 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 
…………………………………………… 

 


