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COMUNICAZIONE
Prot. N.° 863/1.1h

Roma, 28/01/2019

Agli Studenti delle classi quinte e loro Genitori/Rappr.legali
Al Personale Docente
Al DSGA
e p.c. alla prof.ssa D’Agostino- sito web
OGGETTO: “Il sentiero della libertà” - Trekking escursionistico
Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto, con le classi quinte, partecipa al progetto “Il sentiero della
libertà, un trekking di circa 60 Km, di livello escursionistico a cui partecipano circa 500 persone, in
prevalenza studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, suddiviso in 3 tappe e 3 giorni, sui sentieri
che attraversano la Majella. “Il sentiero della libertà” era la via di fuga di migliaia di
prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d’Italia, divisa dalla Linea
Gustav dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando l’Abruzzo divenne terra di confine e angolo di
speranza per i fuggiaschi che si schieravano con l’Esercito Alleato. Il percorso si svolgerà nei giorni 34-5 maggio 2019 da Sulmona a Casoli (www.ilsentierodellaliberta.it) per un importo complessivo di €
60. L’associazione culturale “Il sentiero della libertà / Freedom Trail” organizzatrice del trekking,
fornisce colazione, pranzo al sacco, cena e alloggio in strutture comunali nei due punti tappa (Campo di
Giove e Taranta Peligna). Le tratte Roma-Sulmona e Casoli-Roma, verranno effettuate con mezzi
pubblici e mezzi messi a disposizione dall’organizzazione per una quota di € 28.
Il progetto prevede le seguenti attività:
1. 4 Febbraio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presentazione del “Sentiero della Libertà” da
parte del vicepresidente dell’Associazione; esposizione delle caratteristiche del trekking e
delle sue modalità operative di svolgimento; educazione alla montagna.
2. Marzo Approfondimento del periodo storico di riferimento
3. Aprile Escursione sul monte Gennaro
4. Maggio 3-4-5 Trekking Il sentiero della libertà
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L’importo di € 60,00 dovrà essere versato sul CC postale della Banca del Fucino Filiale di Sulmona
n. 46787719, o tramite IBAN n. IT47 Z031 2440 8000 00000230421 (indicando nella causale:
“Sentiero della libertà” e riportando il cognome dell’alunno) con le seguenti modalità e tempi:
o
o
o

comunicare tempestivamente l’interesse a partecipare al progetto al Prof. A. Capone (referente);
provvedere entro il 15 Febbraio 2019 a versare Euro 60,00 in unica soluzione a saldo;
Consegnare al referente di cui sopra la copia dell’attestazione del pagamento
improrogabilmente entro il 16 Febbraio 2019 mediante e-mail all’indirizzo
albe.capone@gmail.com.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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