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Comunicato n. 47                                  Feltre, 6 ottobre 2022 

 

Alle classi 3BA, 4AA.  

                       

Ai docenti dei Consigli delle classi: 

3BA, 4AA  

 

                                                                     

 

OGGETTO: Escursione sul sentiero Viel del Pan  

 

Il giorno lunedì 10 ottobre gli studenti delle classi 3BA e 4AA parteciperanno ad una escursione dal 

passo Pordoi al sentiero Viel del Pan.. 

 

L’uscita conclude l’approfondimento, organizzato da Scuole in Rete, sugli effetti locali del cam-

biamento climatico presentato dal Dottor Jacopo Gabrieli nella conferenza del 3 ottobre in Aula 

Magna. 

 

Oltre ai docenti accompagnatori, le professoresse Elena Losso, Elena Callegari, Eleonora Secco, 

l’escursione vedrà la presenza di due guide CAI e del Dottor Gabrieli che illustrerà i passaggi più 

significativi del percorso. 

 

La partenza è prevista da Feltre, presso il piazzale della scuola in via Colombo alle ore 8.00 circa; 

arrivo al Passo Pordoi alle ore 10.00 e partenza per l’escursione; sosta per pranzo al sacco; rientro al 

Passo Pordoi e partenza per il rientro a Feltre alle ore 16.00; arrivo a Feltre previsto per le ore 18.00 

circa. 

 

Il costo del pullman è a carico di Scuole in Rete; non è compreso il pasto che è previsto al sacco. 

 

Si chiede l’autorizzazione dei genitori, entro il giorno sabato 8 ottobre alle ore 12, compilando il 

modulo Google al link:  

 

https://forms.gle/WYSBAfdEDqzQdhuh6 

 

Si raccomanda abbigliamento adeguato per un sentiero non impegnativo, ma di alta montagna. 

(scarponi, piumino, berretto, guanti). 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                              
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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