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Bagno a Ripoli, 16 novembre 2021 
 

Circ. N. 125                                                                                          Ai genitori    degli alunni                
         della Secondaria “F. Granacci” 

classi   1D 
Ai docenti accompagnatori 

OGGETTO:  Progetto  Trekking classe 1D 

  Si comunica  che il giorno di uscita della classe 1D della Scuola F. Granacci è variato causa maltempo, 
pertanto il seguente calendario è così aggiornato: 

26 
 novembre 

 
1D –  

Accompagnatori: 
 Proff. Lori-Felici-
Galasso 

 

Escursione alla scoperta del territorio di Bagno a Ripoli da un posto di vista storico-ambientale sotto la Guida 
Ambientale. Escursionistica riconosciuta dalla Regione Toscana (LR 86/2016). 
Percorso N 1 alla ricerca della storia  
Il Tragitto prevede il passaggio  su selciato romano e antiche strade,  alla scoperta delle Chiese di Quarto e Vicchio di 
Rimaggio e di  una solitaria torre medievale in mezzo alla campagna. 
Lunghezza 8,5 Km –Dislivello 175 mt 
Le attività prevedono di partire da scuola all’inizio delle lezioni e rientrare per le ore 13. 
Si consiglia di “Vestirsi a cipolla”, di evitare indumenti pesanti, di indossare scarpe comode e di portare un piccolo 
zainetto con merenda e acqua. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
I sottoscritti padre…………………………………………madre……………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………………  frequentante la classe………..sez……..….. 

Autorizzano  la partecipazione del/la del proprio/a figlio/a   al Progetto  Trekking  come indicato nella 

circolare n. 125, in programma per il giorno_____________________. 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti 
da incuria e/o da negligente  sorveglianza degli insegnanti stessi. 
 

Bagno a Ripoli,_____________                                Firma padre______________________________ 

            Firma madre______________________________ 

 

 

(l’autorizzazione dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori entro martedì 23 novembre, per coloro 

che non avessero già provveduto con la precedente comunicazione) 


