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Oggetto: Uscita didattica “ESCURSIONE a PIEDI al COLLE di BARANCA”.

Si  comunica che nell'ambito del  progetto “TERRITORIO AMBIENTE e STORIA”
(Piano Scuola Estate 2021) il giorno 1 ottobre 2021 avrà luogo l'uscita in oggetto, prece -
dentemente calendarizzata per giugno 2021; si riportano di seguito il programma aggior-
nato e le relative specifiche. 

Nel caso di maltempo l'uscita sarà posticipata e gli studenti partecipanti saranno
tenuti a frequentare regolarmente le lezioni in orario; verrà comunque data, nel caso, co-
municazione in tempi opportuni.

ESCURSIONE a PIEDI al COLLE di BARANCA (Fobello, Valsesia)
venerdì 1 ottobre 2021

Programma della giornata:

ore 8.20 partenza in pullman da Gattinara (sede della scuola) con destinazione Fobello

da Fobello escursione a piedi sino al Colle di Baranca (circa 2 ore di cammino)

pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)

ritorno a piedi a Fobello

rientro in pullman (arrivo a Gattinara previsto per le ore 17 circa)
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Docenti accompagnatori: prof.ssa Iulini, prof. Mosconi, prof.ssa Zoppis.

NOTE: 

• L’attività è finanziata dal Piano Scuola Estate 2021, non si richiede pertanto alcuna 
quota di partecipazione né spesa per il trasporto.

• L’attività, già programmata per il mese di giugno e rinviata a causa delle condizioni me-
teorologiche sfavorevoli, è rivolta agli studenti che avevano aderito entro il 25 giugno 
2021.

• Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo, scarponcini da montagna, 
maglione di lana o pile e giacca impermeabile.

• Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.

• I partecipanti dovranno presentarsi il giorno dell’escursione muniti di AUTOCERTI-
FICAZIONE COVID, richiesta per il trasporto in pullman, firmata dal genitore.

Borgosesia, 24 settembre 2021
Il Dirigente scolastico

Dott. Mauro Faina 
Firma autografa sostitutiva 

a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 del D.L.vo 39/93


