
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

 

Montecchio Maggiore, 3 maggio 2018 

 

VISITA ALLA GROTTA DI FUMANE E AL PARCO DELLE CASCATE 

 

Gentilissimi Genitori e carissimi alunni, 

 

con la presente si comunica che venerdì 11 maggio 2018 le classi prime trascorreranno una 

giornata di visita e di laboratorio presso la Grotta di Fumane e il Parco delle Cascate di Molina 

(VR). 

 

La Grotta di Fumane è uno dei maggiori siti archeologici preistorici d’Europa. Le ricche 

testimonianze conservate nei depositi di riempimento di questa cavità rappresentano un eccezionale 

documento delle frequentazioni dell’Uomo di Neandertal e dei primo Uomini Moderni. 

Il sistema idrografico della valle di Fumane ha avuto un’origine fluviale e le cascate si sono formate 

lungo i corsi d’acqua per la presenza di rocce di diversa consistenza. Il Parco offre oltre alle cascate 

un paesaggio segnato da boschi e prati, interrotti frequentemente da torrenti e rivi d’acqua. 

 

Programma della giornata: 

ore 8.00 Partenza dal piazzale della Scuola (essere presenti dieci minuti prima) 

ore 9.30 Arrivo alla Grotta di Fumane 

ore 10.00 Inizio della visita e del laboratorio dedicato ai colori preistorici. Gli alunni saranno 

divisi in due gruppi e seguiranno, in ordine invertito, la visita e il laboratorio. 

Ore 12.00  Fine delle attività e trasferimento al Parco delle Cascate 

 Pranzo al sacco e tempo libero in area attrezzata con bar e bagni. 

Ore 14.00 Inizio della visita del Parco  

Ore 16.00 Fine della visita e partenza per il rientro 

Ore 17.30 Arrivo a scuola 

 

Il costo per il viaggio e le attività della giornata è di 25 euro da consegnare ad Alessandro entro 

martedì 8 maggio 2018. 

Come indicato il pranzo sarà al sacco; consigliamo di avere un abbigliamento adeguato ad attività 

dinamiche. 

Il cellulare della scuola è 350/0926496; risponderà un docente in viaggio con i ragazzi. Useremo il 

telefono solamente per emergenze o comunicare aggiornamenti sugli orari di rientro. 

 

I docenti accompagnatori saranno i professori Bozza Andrea, Parlato Elena, Cattani Anna, De 

Gobbi Francesca 

 

        Il Coordinatore Didattico 

        Prof. Poletti Solideo 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a …………………………………, genitore dell’alunno/a 

…………………………., della classe ………….., autorizza il/la figlio/a a partecipare al viaggio di 

istruzione delle classi prime. 

 

Data, …………..       Firma, ……………………….… 


