
 

  

 

GIORNATA di ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Martedi’ 24 settembre – Mercoledì 25 settembre o Martedì 4 ottobre 2019 

Destinazione:  NOLI  

percorso naturalistico lungo i sentieri panoramici della costa ligure 

Programma: 

• ore 7.45 ritrovo davanti alla scuola. 

• ore 8.00 partenza. 

• ore 10.00 arrivo a Noli e incontro con la guida 

• ore 10.30-12.30 Escursione lungo sentieri immersi nella vegetazione costiera , con vista 

panoramica sulla baia di Noli e sula riviera ligure (nelle giornate più limpide è possibile scorgere le 

Apuane e la Corsica) 

I ragazzi scopriranno le strategie di difesa delle piante e il loro adattamento alle condizioni climatiche 

dell’ambiente: luce, siccità, temperatura, salinità (con le formazioni alofite). 

Lungo il percorso antiche testimonianze storiche: i resti del lazzaretto - ricovero dei marinai 

provenienti da paesi lontani; essi dovevano passare qui la quarantena prima di essere riammessi a 

Noli). 

I ruderi della chiesa di Santa Margherita (abside romanica) l'eremo del capitano d'Albertis. 

• ore 13.00 – 15.00 pranzo (al sacco) sulla spiaggia e giro tra reti e barche dei pescatori liguri 

• ore 15.30 - 16.30 visita al centro storico di Noli 

• ore 16.30 partenza. 

• ore 18.30 arrivo a Torino davanti alla scuola. 

Costo:  Autobus e guida € 23 

IMPORTANTE: la data dell’uscita vi verrà confermata a ricevimento delle iscrizioni in quanto, 

dato il numero elevato degli studenti, non è possibile effettuare l’uscita per tutte le classi prime 

nello stesso giorno. 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante: 

- Bollettino postale sul C/C 16408106 intestato a I.T.I.S. MAXWELL- servizio cassa  

(Il bollettino va richiesto all’ufficio postale) 

 

- Bonifico bancario IBAN: IT02Q0760101000000016408106 intestato a I.T.I.S. MAXWELL- 

servizio cassa 

indicando come causale: “ Uscita NOLI  cognome e classe dello studente” 

L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI, RICEVUTA INSIEME ALLA CIRCOLARE O 

SCARICABILE DAL SITO DEL MAXWELL (alla voce modulistica studenti),  DOVRA’ 

ESSERE CONSEGNATA AL COORDINATORE DI CLASSE O ALLA PROF.SSA 

CAVAGNERO CON LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO (Bonifico o conto corrente) 

ENTRO IL  17.09.2019    

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Luciana Zampolli             


