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Circolare studenti n. 218 

Circolare docenti n. 317 

Ivrea, 04/04/2022 

 

Ai docenti delle classi 3A, 3E e 3G 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 3A, 3E e 3G 

 

Oggetto: Uscita didattica sulla Via Francigena, tratto da Settimo Vittone a San Germano 

 

In base alla programmazione dei rispettivi Consigli di classe, sono previste 3 uscite didattiche sulla 

Via Francigena come da tabella allegata 

Classe 

 

Data Accompagnatori 

3 A 

 

Mercoledì 13 aprile 2022 Proff. Bozza e Dondoglio 

3 E 

 

Mercoledì 20 aprile 2022 Proff.sse Mino e Serracchioli 

3 G 

 

Giovedì 5 maggio 2022 Prof.ssa Mino  

Le uscite sono organizzate in collaborazione con l’Associazione Via Francigena canavesana e le 

classi saranno accompagnate per tutto il percorso da un volontario. 

Gli spostamenti sono previsti in autobus. 

Partenza ore 8.13 dalla stazione di Ivrea con ritrovo alle ore 8.00 e arrivo a Settimo Vittone alle ore 

8.31 

Ritorno ore 13.50 da San Germano e arrivo ad Ivrea, Via Di Vittorio alle ore 14.05 

 

Gli alunni dovranno consegnare al docente referente dell’iniziativa ( 3A Prof.ssa Dondoglio, 3E e 

3G Prof.ssa Mino) l’autorizzazione ( foglio grigio  sul libretto) , firmata dai genitori, entro e non 

oltre venerdì 8 aprile 2022. 

Coloro che vorranno salire (all’andata) o scendere (al ritorno) lungo il percorso o trovarsi 

direttamente in loco dovranno segnalarlo sulla autorizzazione. 

Gli alunni dovranno munirsi di biglietto per l’autobus sia per l’andata che per il ritorno. 

Il giorno stesso sarà necessario portare 3 euro a testa per la visita guidata alla Pieve di San Lorenzo 

a Settimo e alla chiesa di San Giacomo a Montestrutto. 

È obbligatorio indossare scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alla camminata. 

In caso di cattivo tempo l’uscita verrà rimandata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco BOLLETTINO 


