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Circolare N. 064/2023                                                                      Como, 02.02.2023 
 
 

STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
CLASSI 4A, 3SD, 2B, 2LB 

 
Sito WEB – Comunicazioni 

 

 

OGGETTO: Progetto Giovio Challenge – Trekking Camogli-San Fruttuoso 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Giovio Challenge”, la scuola propone agli alunni delle classi in indirizzo una giornata di 

trekking all' interno del Parco di Portofino, da Camogli a San Fruttuoso, nelle date qui di seguito riportate:  

a) Venerdì 31 Marzo 2023 - classi 3SD e 4A; 

b) Martedì 4 Aprile 2023 - classi 2B e 2LB 

Programma: 
- ore 6.15 ritrovo presso il parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio  
- ore 6.30 partenza in pullman  
- ore 9.30 circa incontro con le guide e inizio percorso: da Camogli si sale attraverso la mulattiera che conduce a San Rocco di 

Camogli, da dove il sentiero continua per la località Gaixella, attraversando un bosco misto di caducifoglie. Dalla località Pietre 
Strette (cuore del Parco) si scende quindi verso il borgo di San Fruttuoso dove si trova la splendida ed omonima Abbazia. 

- Ingresso e visita di circa 30 minuti  
- Pranzo al sacco sulla spiaggia. 
- ore 14:30 trasferimento in battello da San Fruttuoso a Portofino, breve orientamento del borgo ed eventuale tempo libero 
- ore 16:00 trasferimento in battello da Portofino a Santa Margherita Ligure e ripartenza in pullman  
- ore 19.15 circa arrivo al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio  
 

Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo e del mare da verificare sul posto. 
  
Si raccomanda un adeguato abbigliamento pratico e sportivo con scarpe da escursione o comunque con suola non scivolosa, come 
pure uno zainetto proprio dove riporre tutto quanto utile alla giornata. 
Di seguito i dati tecnici relativi al percorso forniti dalle guide locali: 
- Lunghezza dell’itinerario: circa 6 Km 
- Dislivello in discesa: 464 metri 
- Cammino effettivo: 3 ore 

 
La quota di partecipazione, calcolata sul numero effettivo di partecipanti, è di € 48,50 per ciascun alunno, comprensiva del 
trasporto in pullman e in battello, ingresso a San Fruttuoso e servizio di guida ambientale escursionistica. 
Il pagamento della quota è da effettuare, entro e non oltre il 14/02/2023, esclusivamente tramite la piattaforma “Pago In Rete” 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html). 
L’autorizzazione allegata alla presente comunicazione dovrà essere consegnata dai rappresentanti di classe in segreteria didattica 
alla sig.ra Silvia entro e non oltre 14/02/2023. 
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al docente referente dell’attività, prof.ssa Caterina Cavadini 

           Cordiali saluti 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Nicola D’Antonio 
                                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Da consegnare firmato in segreteria entro martedì 14/02/2023 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________ , genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe ______ sezione ______ del 

Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al trekking 

Camogli-San Fruttuoso come da Circolare n. 064 del 02/02.2023. 

 

Luogo e data _______________                                   Firma del genitore __________________________ 
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