
Circolare n.29 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 1S1-1S2

Ai genitori 
Alle docenti e ai docenti 

Al DSGA
Al sito web

dell’IISST di Orvieto

    Oggetto: Progetto “Accoglienza- escursione al Po’ Grosso
Si comunica che  venerdì 23 settembre 2022 gli  studenti  delle classi  in indirizzo
effettueranno un’uscita che prevede un percorso di tipo escursionistico, ad anello, con
partenza  alle  ore  8.00 da scuola,  dove si  tornerà alle  ore  11.00 per  riprendere le
lezioni.         
L’autorizzazione,  debitamente  compilata  e  firmata,  andrà  riconsegnata  al  docente
accompagnatore la mattina stessa dell’uscita.

          

 Docenti accompagnatori: prof.sse Cinti e Marricchi

Si trasmette in allegato un breve vademecum con le indicazioni necessarie (itinerario,
abbigliamento…)

   Orvieto, 22 settembre ’22 
La Dirigente Scolastica

 Lorella Monichini
Firma autografa omessa ai sensi

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

                                                                                                      

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
….

genitore dell’alunno/a  ……………………………………frequentante la classe…………...

autorizza il/la propria/o figlia/o a partecipare all’iniziativa secondo il programma sopra riportato.
 
Data_____________________                                     Firma  __________________   

I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto Protocollo 0007888/2022 del 22/09/2022



      

Anello breve “Po’ Grosso”

Partendo direttamente dalla scuola la lunghezza del percorso è di circa 8,5 chilometri, ad anello, il 
dislivello totale di circa m. 200. Il percorso è di tipo escursionistico, non impegnativo, adatto a 
tutti.Si sviluppa in parte su strada carrareccia asfaltata e non, per circa metà su sentiero.
Breve descrizione dell’itinerario: si parte direttamente dall’area scolastica, e si andrà, per vie 
laterali, con un paio di attraversamenti su strade trafficate, ad imboccare una carrareccia asfaltata 
sulla sinistra della strada che porta all’ospedale (località Palombara); si prosegue, in salita su quella 
strada superando la “Parrina”, poco dopo s’imbocca uno stretto sentiero sulla destra e si percorre 
all’interno del bosco, fino ad uscire in un punto panoramico, con vista sulla città di Orvieto; si 
riprende un breve sentiero che ci riporterà ad inoltrarci di nuovo nel bosco ed a scendere, immersi 
nella natura, costeggiando un piccolo ruscello; il sentiero è usato per gare di mountain bike e sono 
stati costruiti dei piccoli ponticelli che permettono i continui attraversamenti; il sentiero riesce in 
località Camorena e lì, se le condizioni lo permetteranno si utilizzerà un passaggio sul bordo di un 
campo, per arrivare al Fiume Paglia; si prosegue sopra l’argine del fiume e si scende sotto il ponte 
dell’Adunata per raggiungere le piste di “ruzzolone” e percorrerne un tratto, risalendo, infine, 
nell’area scolastica.
Il tempo meteorologico condizionerà l’escursione e potrebbe rendere necessario qualche piccola 
variazione o addirittura cambiare itinerario. Per l’abbigliamento, assolutamente necessari:
- piccolo zaino (*)
- scarpe e calze adatte al trekking;
- pantaloni lunghi;
- maglietta leggera, maniche corte;
- gilet o maglietta maniche lunghe da mettere, eventualmente, in base al meteo (meglio antipioggia,
antivento);
- ½ litro, meglio ancora ¾ litro acqua;
- ricambio completo da indossare dopo l’arrivo (comprese calze e scarpe).
Fare una buona colazione la mattina e portarsi dietro qualcosa di leggero per spuntino (frutta secca, 
barretta energetica, biscotti, ...).
* Lo zaino andrà indossato in maniera che le cinghie lo tengano alto dietro la schiena (non come si 
tende spesso a portare, che scende quasi a livello lombare), per prevenire una postura scorretta e un 
eccessivo impegno a livello lombare.
Possono essere utili:
- cappello;
- occhiali da sole;
- macchinetta fotografica leggera o smartphone
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