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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 30 giugno 2021 

Circ. n. 226 
  

 

e p.c. 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Piano Scuola in Estate – Uscita alla Doganaccia 

Nell’ambito del piano “Scuola in Estate” si propone come attività finalizzata a favorire il recupero della 
socializzazione una uscita didattica alla Doganaccia, a cui sono invitati a partecipare le studentesse e gli studenti 
che nell’a.s. 2020/2021 hanno frequentato le classi intermedie (prima, seconda, terza o quarta). 

PROGRAMMA DELL’USCITA 

L’uscita avverrà venerdì 9 luglio 2021 con il seguente programma di massima: 

� ore 08:00/ 08:30 ritrovo in P.zza S. Francesco e partenza per Cutigliano con autobus GT; 
� trasferimento con la funivia da Cutigliano alla Doganaccia; 
� incontro con le guide ambientali che ci seguiranno per tutta la giornata; 
� trekking alla Croce Arcana per conoscere meglio la flora e la fauna delle nostre montagne; 
� ritorno alla Doganaccia e arrivo al rifugio “La Bicocca” (pranzo); 
� trasferimento al Parco Avventura, per provare la Tree Experience e il Bob su rotaia; 
� ritorno a Cutigliano seguendo i sentieri CAI 6 e 6A; 
� sosta in paese per un gelato o una merenda; 
� ritorno a Pistoia e arrivo nel tardo pomeriggio. 

Si raccomanda: abbigliamento adatto, scarpe o scarponcini da Trekking, giacca a vento leggera, cappellino, crema 
solare, borraccia e qualcosa da mangiare. 

Quota di partecipazione: Euro 40,00 comprensiva di: 

� Trasferimento A/R con autobus GT; 
� Biglietto funivia; 
� Pranzo a “La Bicocca” (primo e da bere); 
� Entrata al Parco Avventura; 
� Assistenza di guide ambientali (1 ogni 15 partecipanti). 

L’orario di partenza e di ritorno verrà definito con precisione nei prossimi giorni. 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi occorre compilare il modulo online allegato alla presente circolare e successivamente pagare la 
quota di partecipazione secondo le modalità che verranno comunicate. 

Per ragioni logistiche non si potranno accogliere più di cinquanta partecipanti. Se le richieste dovessero essere 
superiori, per la selezione si farà riferimento all’ordine di presentazione della domanda. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

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


