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Prot. n. 2482/2019 – Anno scolastico 2018 – 2019                                               Como, 11 marzo 2019 
 
Comunicazione n. 507   
 

• Agli alunni delle classi 2A, 2E, 2SA, 2SD, 2SE 
• Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari degli alunni delle classi 

2A, 2E, 2SA, 2SD, 2SE 
• Ai docenti delle classi 2A, 2E, 2SA, 2SD, 2SE 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al Personale ATA 
• Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

 
OGGETTO: Progetto Giovio Challenge Uscite Trekking Camogli - S Fruttuoso - Portofino a.s. 2018/2019 
 
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico il nostro istituto, nell’ambito del progetto “Giovio 
Challenge” approvato dai Consigli di Classe del mese di novembre, propone agli alunni delle classi in indirizzo 
una giornata dedicata all’avvicinamento all‘attività di trekking – escursionismo nel Parco Naturale Regionale di 
Portofino con partenza da Camogli, camminata fino all’Abbazia di S. Fruttuoso di Capodimonte, servizio di guida 
ambientale escursionistica del Parco di Portofino, trasferimento in battello da San Fruttuoso a Camogli.  
Le classi saranno suddivise in due giornate diverse e precisamente venerdì 29/03/2019 per le classi 2A e 2SE e 
giovedì 04/04/2019 per le classi 2E, 2SA e 2SD. 
Il programma prevede la partenza in pullman alle ore 06.00 dal parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio 
con rientro alle ore 19.30/20.00 circa sempre al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio. Alle ore 09.00 
circa a Camogli ci sarà la partenza trekking con guide del Parco Naturale di Portofino sino a scendere verso la 
baia di San Fruttuoso. Ingresso e visita guidata all’Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Trasferimento in 
battello da San Fruttuoso a Camogli.  
Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo e del mare da verificare sul posto.  
Si consiglia abbigliamento sportivo con scarpe da escursione.  
È indispensabile avere la carta di identità valida e la tessera sanitaria in originale. 
La quota di partecipazione per ciascun alunno è di € 40,00 e comprende il viaggio a/r in pullman, 
accompagnamento con guida, visita guidata all’Abbazia, trasferimento in battello.  
Il versamento, unico per l’intera classe, pari a € 25,00 ad alunno, detratti 15,00 € già versati come acconto in 
precedenza, dovrà essere effettuato sul c/c n. 17860222 intestato al Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. 
Giovio” - Como oppure con bonifico bancario con codice IBAN IT64B0760110900000017860222 indicando nella 
causale “Uscita Camogli-S.Fruttuoso classe ……”. 
L’attestazione di versamento, unitamente all’autorizzazione allegata alla presente comunicazione, dovranno 
essere consegnate dai rappresentanti di classe al proprio docente di scienze motorie tassativamente entro e 
non oltre lunedì 18 marzo 2019. 
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al docente referente dell’attività, prof.ssa Laura Piatti.  
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
   Marzio Caggiano 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da consegnare firmato unitamente all’attestazione di versamento al docente di scienze motorie entro lunedì 18 marzo 2019 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________ , genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe ______ sezione ______ del Liceo 

Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla giornata dedicata 

all’attività di trekking a Camogli - S Fruttuoso - Portofino a.s. 2018/2019 come da Comunicazione n. 507 

Prot. n. 2482/2019 del 11 marzo 2019. 

 
 

Luogo e data ________________________  

 
Firma  _________ _________ __________________________ 
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