
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TREKKING AEROBICO  
L’escursione in montagna è un’attività sportiva prettamente aerobica che ben 
si presta a completare quello che teoricamente viene spiegato in classe.  
L’attività all’aperto è prevista dai programmi scolastici: la partecipazione 
dell’intero gruppo classe renderà questa esperienza un ricordo piacevole per il 
futuro.  
Obiettivo dell’escursione è il Monte Cornizzolo a 1240m (dislivello 950 m): 
dalla cima del monte, che raggiungeremo in circa 2 ore, ma anche da numerosi 
punti dei suoi versanti, si possono godere panorami mozzafiato sulle Prealpi, 
sulla Brianza e i suoi laghetti, sulla pianura e giù giù fino agli Appennini. Il 
Cornizzolo, conosciuto anche con il nome di Pedale, è costituito da una 
successione di formazioni rocciose carbonatiche di origine marina, risalenti ad 
un arco temporale compreso tra il Triassico Superiore ed il Cretaceo (circa 230 – 65 milioni di anni fa), disposta 
in un’ampia piega anticlinale, parzialmente erosa. 
 
L’attività sportiva sarà monitorata tramite applicazione per la registrazione dei parametri necessari per 
l’allenamento, come illustrato a scuola e utilizzato anche per altre attività fisiche.  
Accompagnatori: proff. Annoni – Ortolano - Giacometti  
 

RITROVO: in stazione Centrale – piano partenze ore 08.00 

PARTENZA: treno ore 08.20 

RIENTRO PREVISTO: treno delle 13.43 con arrivo in stazione Centrale ore 

14.40, da dove gli allievi rientreranno autonomamente in famiglia. Se 

preventivamente concordato con il consigliere sarà possibile scendere 

lungo la tratta ferroviaria.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro compresi i biglietti del treno 

PRANZO: AL SACCO 

È necessario portare con sé uno zaino con un cambio di scarpe, di maglietta e pantaloncini, oltre a kway e 
felpa.  Indossare alla partenza la tuta della scuola.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare prof. Zago entro il 10 ottobre) 
Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore 

dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,  

 

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Civate  

[]NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Civate: l’allievo dovrà presentarsi in Istituto.  

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a scendere alla stazione di……………………  

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………… 

SCUOLA PARITARIA di  Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano  tel. 02 39214135 
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com 
 
D.D. 505 del 16/06/2015  D.D 689 del 28/06/2016  D.D. 682 del 28/06/2016 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  LICEO SCIENZE UMANE  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Cod. Mec MIPSQV500F  Cod. Mec MIPMZS500F  Cod. Mec. MI1MT3500U 

VENERDI 14 OTTOBRE 4-5LSP 

CON IL CUORE A MILLE al CORNIZZOLO 


