
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 

 

 

Comunicato n.376                                                                                                              Feltre, 12  maggio 2022 

 
  

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI   
2    A  S          e         2   B   A 

                                                       AI DOCENTI e p.c.  

 Ai Collaboratori Scolastici 

 

OGGETTO: Visita guidata di carattere ambientale (sul Monte Avena) in collaborazione con il TAM sez. CAI di Feltre 

e con il gruppo MONTAGNA CHE AIUTA (CAI Feltre). 

 

Facendo seguito al comunicato n. 300 del 26/3/2022 si comunica che le classi in elenco parteciperanno nella 

giornata di GIOVEDì 19 MAGGIO 2022 (o 24 MAGGIO in caso di maltempo, nella eventualità comunque di 

spostare ulteriormente l’uscita in relazione alle condizioni meteorologiche), all’uscita didattica di carattere 

ambientale sul Monte Avena (Località le Buse e Malga Campon). 

L’attività prevista sarà volta a sradicare il Veratro (nel contesto più ampio del Progetto Narcisi CAI) e a 

conoscere le conseguenze verificatesi in seguito alla tempesta Vaia.  

Ogni allievo, per dare il proprio prezioso contributo, dovrà portare: 

- forbici da potatura; 

- guanti da giardinaggio; 

- un sacco di plastica (quello per i rifiuti) di media grandezza. 

L’attività sarà coordinata dagli Operatori Naturalistici Culturali CAI (Sig, Renzo De Carli, Sig. Enzo Galeone, Sig. 

Lucio Dorz e Sig.ra Marisa Dalla Corte). Si raccomanda inoltre di portarsi acqua da bere, un k-way/poncio, una maglia 

di ricambio, crema solare protettiva, di vestire indumenti adeguati (vestiario da trekking o tuta) e scarpe da 

escursionismo/scarponcini; di avere un paio di scarpe di ricambio da lasciare in corriera.  

Il PROGRAMMA sarà il seguente: 

Ore 7.55: Partenza dalla sede centrale (via C. Colombo) con Bus Autoservizi Garbin 

Ore 8.45 circa: Arrivo alla località Le Buse (Monte Avena) 

Ore 9.00: Inizio dell’attività di sradicamento, con l’individuazione delle aree di intervento e spiegazione da parte degli 

operatori delle procedure da seguire 

Ore 11.00: Conclusione dell’attività 

Ricreazione (sarà aperto lo chalet Le Buse per i servizi igienici) 

Ore 11.30/12.00: Partenza a piedi, con il coordinamento del gruppo La Montagna che aiuta per l’attività di inclusione, 

verso malga Campet e quindi malga Campon.  

Ore 13.00 circa: Arrivo a malga Campon: PRANZO AL SACCO.  

A seguire spiegazione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche dell’area.  

Ore 14.00: Partenza per la discesa; illustrazione del cambiamento paesaggistico e delle conseguenze causate dalla 

tempesta Vaia. 

Ore 15.15 circa: Arrivo alla Località Le Buse. 

Ore 15.30: Partenza. 

Ore 16.15: Arrivo a scuola (sede centrale via C. Colombo). 

  Il costo del trasporto con pullman sarà interamente a carico dell’Istituto. 

I docenti accompagnatori saranno: proff. Magali Schievenin, Elena Callegari, Silvia Cenni, Michela Forlin (impegnata 

fino alle ore 14.00), Laura Carazzai (impegnata fino alle ore 14.00) e il Dirigente scolastico Mario Baldasso.  

 

Si ricorda che al momento non serve il Green Pass per poter svolgere l’attività, in quanto equiparato alla frequenza 

scolastica, ma si raccomanda di indossare la mascherina durante il trasporto in corriera e di rispettare le norme 

corrette di comportamento previste per la tutela contro il Covid-19.  

 
 

Il Dirigente Scolastico    

     Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 


