
 

CIRCOLARE INTERNA N. 30    
 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLA CLASSE 1^ A  AFM 
 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
PROF. FERRERO PAOLA 

 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 

L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un'uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 
 
PULLMAN N° 2 

Destinazione:Ventimiglia-Balzi Rossi 
“Una frontiera carica di storia: dagli uomini preistorici agli antichi romani” 

 
Visiteremo le caverne abitate dagli uomini preistorici nella località “Balzi Rossi” al confine con la Francia e 
scopriremo scheletri e reperti nei musei dedicati a questi nostri progenitori. 
Faremo poi una breve passeggiata sotto le impressionanti rupi,alla famosa “spiaggia delle uova”. 
Ci sposteremo poi a Ventimiglia dove visiteremo il centro storico. 
Programma di massima: 
ore 8.00-8.30. partenza da scuola (appello davanti alla sede centrale Istituto Vallauri) 
ore 10.15-10.30 incontro con le guide a Ventimiglia e trasferimento ai “Balzi Rossi” con visita al Museo Balzi 
Rossi e caverne. 
ore 12.00 Trasferimento a Ventimiglia e pranzo sulla spiaggia o in Giardino Pubblico 
ore 14.00 Salita a Ventimiglia alta, visita del cento storico di Ventimiglia. 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale 
(scarpe trekking o scarpe da ginnastica con suola non liscia, giacca impermeabile, cappellino, pantaloni 
lunghi). 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
 
Fossano, 26 settembre 2016 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
Rif.to: Prof.ssa  Mondino Laura 
ML/aa 
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CIRCOLARE INTERNA N. 30     

 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 1^ B AFM 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

PROFF. RAMONDETTI REMO - DOGLIANI FRANCA  
 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 

L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un'uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 
 
PULLMAN N° 2 

Destinazione: Ventimiglia - Balzi Rossi 
“Una frontiera carica di storia: dagli uomini preistorici agli antichi romani” 

 
Visiteremo le caverne abitate dagli uomini preistorici nella località “Balzi Rossi” al confine con la Francia e 
scopriremo e scopriremo scheletri e reperti nei musei dedicati a questi nostri progenitori. 
Faremo poi una breve passeggiata sotto le impressionanti rupi,alla famosa “spiaggia delle uova”. 
Ci sposteremo poi a Ventimiglia dove visiteremo il centro storico museo. 
Programma di massima: 
ore 8.00-8.30: partenza da scuola (appello davanti alla sede centrale Istituto Vallauri) 
ore 10.15-10.30: incontro con le guide a Ventimiglia e trasferimento ai “Balzi Rossi” con visita al Museo Balzi 
Rossi e caverne. 
ore 12.00 Trasferimento a Ventimiglia e pranzo sulla spiaggia o in Giardino pubblico. 
ore 14.00 Salita a Ventimiglia alta, visita del cento storico. 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale 
(scarpe trekking o scarpe da ginnastica con suola non liscia, giacca impermeabile, cappellino, pantaloni 
lunghi). 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
 

Fossano, 26 settembre 2016 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
 
Rif.to: Prof.ssa  Mondino Laura 
ML/aa 
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CIRCOLARE INTERNA N.30    

 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 1^ A TUR 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

PROFF. SANDRI SANDRO – FANTINO LILIANA 
 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 

L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un'uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 
 
PULLMAN N° 2 

Destinazione:Ventimiglia-Balzi Rossi 
“Una frontiera carica di storia: dagli uomini preistorici agli antichi romani” 

 
Visiteremo le caverne abitate dagli uomini preistorici nella località “Balzi Rossi” al confine con la Francia e 
scopriremo e scopriremo scheletri e reperti nei musei dedicati a questi nostri progenitori. 
Faremo poi una breve passeggiata sotto le impressionanti rupi,alla famosa “spiaggia delle uova”. 
Ci sposteremo poi a Ventimiglia dove visiteremo il centro storico museo. 
Programma di massima: 
ore 8.00-8.30: partenza da scuola (appello davanti alla sede centrale Istituto Vallauri) 
ore 10.15-10.30: incontro con le guide a Ventimiglia e trasferimento ai “Balzi Rossi” con visita al Museo Balzi 
Rossi e caverne. 
ore 12.00 Trasferimento a Ventimiglia e pranzo sulla spiaggia 
ore 14.00 Salita a Ventimiglia alta, visita del cento storico. 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale 
(scarpe trekking o scarpe da ginnastica con suola non liscia, giacca impermeabile, cappellino, pantaloni 
lunghi). 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
 

Fossano, 26 settembre 2016 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
Rif.to: Prof.ssa  Mondino Laura 
ML/aa 
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