
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Comunicazione n. 655                                                                    Forlimpopoli, 13 maggio 2022 
Prot. n.                                                                

 

 

Ai genitori e agli alunni in elenco 

Al tutor De Cesare Salvatrice Antonella 

All’esperto Scalini Dario 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Pedalata del 15 maggio PON “Risorse Turistiche Territorio ER” - 
Raccomandazioni 
 
Si ricorda che in data domenica 15 maggio 2022 sarà effettuata un’escursione nel Territorio tra 
Forlimpopoli e Fratta Terme alla scoperta delle risorse turistiche del circondario, in relazione al 
Progetto PON “Risorse Turistiche Territorio Emiliano Romagnolo”. 
 
Riepilogo Orari e Attività 
Ritrovo di fronte al Bar Mario (di fronte all’Istituto) alle 8.30. Briefing e alle 9.00 pedalata fino al 
Parco Avventura della Fratta dove 2 guide CAI ci illustreranno il territorio attraverso sentieri nel 
sottobosco e percorsi attrezzati sulle sequoie. Dopo pranzo si metteranno in pratica le attività di 
turismo esperenziale ideate dai ragazzi nelle ultime 2 lezioni di laboratorio. Ritorno in bicicletta ed 
arrivo previsto per le 18.30. 
 
Raccomandazioni 
Considerando le elevate temperature previste, si raccomandano occhiali da sole, protezioni 
(cappello, crema solare) e di portare nello zainetto almeno 1 litro d’acqua per il viaggio. Al parco è 
presente un bar ma, essendo bassa stagione, ancora non fornisce pranzi. 
Gli alunni devono pertanto premunirsi di pranzo al sacco, scarpe comode, salviette per le mani (o 
simili). 
In caso di assenze dell’ultimo minuto o ritardi, si prega di mandare un messaggio su Classroom o 
a scali.dario@istitutoartusi.eu 
Il caschetto di sicurezza è in dotazione alla bicicletta e tutte le raccomandazioni complete sono già 
state condivise su Classroom. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Si ricorda che il corso è finanziato interamente da Fondo Sociale Europeo attraverso il PON 
Maestria Artigiana e Gastronomica. Pertanto nessuna quota è richiesta agli alunni partecipanti. 
La frequenza è obbligatoria: per ricevere l’attestato finale è necessaria la frequenza di non meno il 
75% del totale delle ore prevista. 
 

 

ALUNNI ISCRITTI 

Carfagna Francesco 1A 
Hdada Soukaina 1A 
Moretto Alice 1A 
Casali Alex 1A 
Moschini Diego 1A 

mailto:scali.dario@istitutoartusi.eu


Forlivesi Mattia 1D 
El Ghalimi Nada 1E 
Rossi Letizia 1E 

Garrouje Abir 1F 
Georgieva Elena Ivanova 1F 
Battistini Emma 1G 
Badi Manar 3B 
Benchama Sara 3B 
D'Agostino Marco 3D 
Pini Thomas 3E 
Uguzzoni Lorenzo 3E 
Tontini Diego 3G 
Scuoppo Rebecca 4B 
Olivi Valentino 4F 
 
 
Si ricorda che il corso è finanziato interamente da Fondo Sociale Europeo attraverso il PON 
Maestria Artigiana e Gastronomica. Pertanto nessuna quota è richiesta agli alunni partecipanti. 
La frequenza è obbligatoria: per ricevere l’attestato finale è necessaria la frequenza di non meno il 
75% del totale delle ore prevista. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Mariella Pieri 
 
 
 
 
Tagliando da restituire alla docente  

✁-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a_____________________ 

della classe ______ IPSSEOA dichiaro di aver preso visione della comunicazione n. 655 

pubblicata sul sito della scuola www.iisforlimpopoli.edu.it relativa all’uscita didattic 

 

Data ______________________        Firma _____________________________ 

 

http://www.iisforlimpopoli.edu.it/

