
    

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 

tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it 

COMUNICAZIONE N. 012 Monfalcone, 10 settembre 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Programma delle attività di accoglienza delle nuove classi prime 

Si comunica il programma delle attività di accoglienza delle classi prime 2021/2022 che 

quest’anno prevede un’uscita storico-naturalistica alla scoperta del Carso Monfalconese e una 

giornata di giochi e attività sportive a Marina Julia. 

Le attività sono state progettate da un team di docenti del nostro Liceo di cui fanno parte i proff. 

Letizia Mucelli, Grazia Giovannardi, Marco Bergamasco, Armando Pisani, Paola Ambrosetti, 

Emiliano Zorzi, Gaetano Strano, Gilda Abbate, Martina Ordinanovich e Paola Pacor con la 

collaborazione di altri colleghi. 

In entrambi i casi, le attività previste avranno luogo solo in caso di bel tempo, altrimenti saranno 

rinviate e le lezioni si svolgeranno secondo l’orario scolastico nelle rispettive sedi. 

PER I GENITORI: per autorizzare la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle due 

attività programmate, è necessario mettere la spunta sulle voci di presa visione e adesione sul 

Registro elettronico. L’adesione è considerata autorizzazione a tutti gli effetti. 

a) Uscita storico-naturalistica sul Carso Monfalconese 

Nelle prossime giornate di mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 

settembre le classi prime interessate si daranno appuntamento alle ore 8.00 nella sede centrale di 

via Matteotti per effettuare, accompagnate dai docenti, l’uscita alla scoperta del Carso 

Monfalconese. Saranno di ritorno alle ore 11.00 circa per proseguire con le lezioni in orario. Le 

classi della succursale saranno accompagnate in sede dai docenti della quarta ora. 

 Classi Docenti accompagnatori 

Mercoledì 15 1CSA, 1ALS Ambrosetti, Tolazzi, Pittini, Vono 

Giovedì 16 1BLS, 1BLL Bergamasco, Tolazzi, Mucelli, Zuccoli 

Venerdì 17 1CLL, 1BSA Bulli, Casasola, Iacobellis, Manna 

Lunedì 20 1ASA, 1ALL Bortolus, De Sabbata, Donda, Zorzi 

Martedì 21 1ALISS Abbate, Ordinanovich, Pacor, Zuccoli 
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Per l’uscita si consiglia un abbigliamento adeguato al bosco carsico; è quindi indicato indossare 

scarpe da ginnastica, calzettoni lunghi, pantaloni sportivi lunghi e maglia a maniche lunghe 

possibilmente di color chiaro. Portare con sé uno zainetto con il necessario per la merenda e acqua 

da bere. In caso di maltempo, l’escursione sul Carso sarà rinviata e le classi svolgeranno 

regolarmente le lezioni come da orario. 

b) Attività ludico-sportive a Marina Julia 

Nelle giornate di mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 settembre, secondo lo schema sotto 

riportato, le classi prime interessate si troveranno alle ore 8.30 presso la scalinata d’ingresso alla 

spiaggia di Marina Julia dove troveranno i propri docenti ad attenderli. Dopo regolare appello, i 

gruppi classe parteciperanno ad attività ludico-sportive proposte dai docenti di Scienze motorie 

(beach volley, calcio sulla sabbia, frisbee). Obbligatorio abbigliamento adeguato all’ambiente e al 

clima (pantaloni corti o lunghi, maglietta e felpa, crema solare. Si consigliano cappellino ed occhiali 

da sole), merenda e acqua. Non sarà possibile usufruire dei bar presenti in spiaggia, se non per 

emergenze e necessità impellenti. Al termine delle attività, indicativamente verso le 12.30, le 

studentesse e gli studenti saranno lasciati liberi da impegni scolastici e raggiungeranno 

autonomamente le proprie abitazioni. Si raccomanda un comportamento rispettoso dell’ambiente. 

 Classi Docenti accompagnatori 

Mercoledì 15 1ASA, 1BSA, 1BLL Altran A., Bortolus, Ordinanovich, Manna, Zuccoli 

Giovedì 16 1CSA, 1CLL, 1ALISS Altran A., Bortolus, Ordinanovich, Manna, Vono 

Venerdì 17 1ALS, 1BLS, 1ALL Altran A., Ordinanovich, Manna, Vono, Zuccoli 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 


