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Ai docenti, ai genitori, 

agli alunni della classe 4°B/Cdel Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale 

dell’ISISNobile-Amundsen 

al Tutor PCTO 

ai Referenti di sede 

alla DSGA 

all’Albo/Sito Web 

 

 

  

Oggetto: PCTO-classe4°B/C del Liceo Scientifico diMUGNANO del Cardinale-CAI Scuola 
 

Laclasse 4°B/Cdel Liceo Scientifico di Mugnano svolgerà le attività conclusive, relative al Percorso 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento,  secondo il seguente calendario: 

 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ IN AMBIENTE MESE MAGGIO /GIUGNO 2021 

 

VENERDI21 /05/2021ore 15,00 (5 ore in ambiente) 

 

- Escursione ai sentieri religiosi:  

 

 - Eremo di Gesù e Maria -    Baiano (Av) 

-  Cenobio di San Pietro a Cesarano   -Mugnano del Cardinale (Av) 

 

- Accompagnatori :  prof. Andrea Canonico, storico locale 

                                 prof.ssa Stefania Sellitto,Tutor PCTO         

 

GIOVEDI 27/05/2021   ore 15,00  (3 ore in ambiente) 

- Escursione alla ricerca delle piante alimurgichee sulla loro diffusione ed utilizzazione 

gastronomica. Le piante utili,le essenze usate nella tradizione locale per realizzare manufatti. 

 

- Accompagnatori :  prof. Pellegrino De Rosa , dottore agronomo ed esperto problematiche 

ambientali                                 





 

 

-  prof.ssa Stefania Sellitto,Tutor PCTO  

 

VENERDI’ 28/05/2021  (2 ore in ambiente) 

- Escursione lungo il fiume Clanio.  

- Esercitazione di cartografia e orientamento (lettura di una carta, azimut e orientamento di 

una carta, bussola e altimetro, come individuare la propria posizione). Uso del GPS 

Norme di comportamento da osservare a tutela dell’ambiente montano. 

- Tecniche di salita e discesa in ambiente montano . 

Direttori di escursione : 

- Prof.ssa Francesca Bellucci, vulcanologa - Vice Presidente del CAI AVELLINO  

-Roberto Napolitano,Sezione  C.A.I. Avellino 

-Giulia Affinito, Sezione  C.A.I. Avellino 

-prof.ssa Stefania Sellitto,Tutor PCTO  

 

 

- VENERDI 04/06/2021   (3 ore in ambiente) 

Escursione  alla Sorgente Acquapendente (Avella),nel Parco Regionale del 

Partenio,con.osservazione di sorgenti,doline e inghiottitoi 

Direttori di escursione : 

-Prof.ssa Francesca Bellucci, vulcanologa - Vice Presidente del CAI AVELLINO  

-Roberto Napolitano,Sezione  C.A.I. Avellino 

-Giulia Affinito, Sezione  C.A.I. Avellino 

- prof.ssa Stefania Sellitto,Tutor PCTO  

 

MERCOLEDI’ 09/06/2021  (3 ore in ambiente) 

 

- Escursione “strada delle fonti e delle neviere” nel Parco Regionale del Partenio con 

partenza dalla località “quattro vie” ed arrivo al piano Rapillo (detto anche Piano di Lauro) 

che conserva traccia dei lapilli caduti a causa di una delle eruzioni del Vesuvio del 1600 a.C. 

denominata dai vulcanologi “eruzione di Avellino”. 

 

Accompagnatori: 

 

- prof.  De Rosa Pellegrino ,dottore agronomo ed esperto problematiche ambientali                                 

- prof. ssa Bellucci Francesca, vulcanologa . 

- prof.ssa StefaniaSellitto,Tutor PCTO  

 

 

 

Lauro,19/05/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Giacomo Vitale 

 


