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COMUNICAZIONE N.  174 

 

 
                                                    Alle Famiglie  

                                                    Agli Studenti del biennio 

                                                            Ai Docenti di scienze motorie e sportive 

Agli uffici 

All’Albo del sito 

 

 

Oggetto: Avvio Utilizzo del parco Dragoni (Progetto Viveresano a.s.2021/2022) 

 

Si informano le SS.LL. che, in riferimento al progetto Viveresano, viene concesso a tutte le classi del biennio 

di questo istituto di frequentare il Parco di Via Dragoni, durante l’orario curricolare di Scienze Motorie e 

Sportive per l’a.s.2021/22, fino al 4 giugno 2022. 

 

In particolare, nell’ambito dell’attività fisica per gli studenti del biennio sono previste delle uscite al Parco di 

Via Dragoni per effettuare una camminata ludico-motoria. Questa opportunità consente agli alunni di 

incentivare i vantaggi del movimento all’aria aperta e in ambiente naturale. 

 

Gli studenti saranno informati anticipatamente dell’uscita dai docenti di materia e in caso di maltempo l’attività 

verrà rimandata. 

 

Le classi si sposteranno a piedi, in base al seguente percorso: 

1. uscita dal cancello su Viale Marconi, girare a sinistra sul medesimo marciapiede; 

2. utilizzando l’attraversamento pedonale di via Buonarrotti, la classe camminerà per tutto Viale Marconi fino  

    alla svolta a sinistra su Viale Gramsci; 

3. giunti davanti al civico n.34, la classe attraverserà Viale Gramsci sempre sulle strisce pedonali e proseguirà  

    in Via Giovanni Fanti fino all’entrata del Parco Dragoni. 

4. Il ritorno verrà effettuato a ritroso, senza variazioni. 

 

La presente circolare vale anche come incarico per il docente accompagnatore. 

 

Forlì, 19 novembre 2021  

           

       La Docente referente                                                                                Il  Dirigente  Scolastico 

       Prof.ssa Lisa Gaspari                                                                                 Prof. Marco Ruscelli  

 

 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Marco Ruscelli 

Referente per l’istruttoria Ufficio Contabilità: A.A. Sonia Di Fiore 
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