
 

 Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR" 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA  06121123440-063386628 0630602920 

 Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 
  rmps26000v@istruzione.it  pec: rmps26000v@pec.istruzione.it  

web: www.liceopasteur.edu.it  

 

 

CIRCOLARE  n. 354 

del 15/06/2021 

 

 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

AL DSGA  

 

 

OGGETTO: Soggiorno estivo 2021 

Il nostro Liceo partecipa al bando della Regione Lazio relativo al finanziamento di un 

soggiorno estivo di 6 giorni, nel periodo 1-10 settembre, per 20 studenti. 

Il soggiorno, per il quale potrebbe essere richiesto un contributo massimo di 50,00€, prevede il 

raggiungimento della meta in pullman privato e attività sportive, culturali e naturalistiche 

condotte da guide e/o istruttori specializzati nella zona delle Dolomiti. 

Il progetto è rivolto agli Studenti delle classi II-III-IV A.S. 2021-2022 

Nel caso di un numero richieste maggiore rispetto alla disponibilità di posti, si provvederà a 

stilare una graduatoria che terrà conto in particolare di reddito e rendimento scolastico. 

Considerato il periodo di svolgimento, sono esclusi gli studenti che hanno una sospensione del 

giudizio.  

Tutti coloro che fossero interessati alla partecipazione devono compilare il Form a questo LINK 

entro venerdì 18 giugno. 

In caso di approvazione dei finanziamenti, il programma di massima è: 

 Partenza da Roma il mattino del 5 settembre e rientro a Roma nella serata del 10 

settembre, viaggio a/r in pullman GT riservato  

 Sistemazione presso struttura ubicata nel comune di Mazzin (TN) e in camere 

multiple per gli studenti  

 Pensione completa dal pranzo del 5 settembre al pranzo del 10 settembre, con soste 

pranzo del 5 e del 10 settembre lungo la strada in locali/ristoranti caratteristici. 
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 Il 5 settembre, giorno di arrivo, attività di illustrazione e introduzione 

didattico/descrittiva delle Dolomiti e delle attività sportive proposte, da parte di una 

Guida Alpina o accompagnatore titolato successivamente impegnato con il gruppo. 

 Descrizione sintetica delle attività giornaliere del 6, 7, 8 e 9 settembre: 

1) attività escursionistica accompagnata (trekking) di una intera giornata a cura di 

una Guida Alpina certificata o accompagnatore titolato  

2) attività escursionistica accompagnata di una mezza giornata (in mountain bike) a 

cura di una Guida Alpina certificata o accompagnatore titolato con fornitura di 

mountain bike e caschetto protettivo. 

3) attività escursionistica di una o due ore a cavallo, presso maneggio in gestione ad 

organizzazione autorizzata con l’impiego di accompagnatore o accompagnatori 

certificati  

4) attività di arrampicata presso struttura in gestione ad organizzazione autorizzata 

con l’impiego di accompagnatore o accompagnatori certificati  

5) ingresso presso piscina “Dolaondes” di Canazei 

6) salita in funivia Passo Pordoi-Sella o Vigo-Ciampedie 

7) spostamenti in loco, ove necessari per lo svolgimento delle attività, con mezzi 

pubblici o privati  

8) il 10 settembre visita guidata riservata in una delle grandi attrattive culturali e 

storiche della Val d’Adige, come il Museo delle Scienze (MUSE), il Castello del 

Buonconsiglio, il Castello di Avio, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 

(MART) o il Castel Beseno.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


