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Oggetto:" progetto Verso Santiago" 

 

Il Progetto d'istituto " Verso Santiago" si pone come obiettivi l'analisi e la conoscenza del valore 

culturale e storico del cammino di Santiago de Compostela nel contesto in cui si svolge. Inoltre si 

vuole far comprendere la valenza religiosa del pellegrinaggio. 

 Il valore  più importante del Cammino non sta solo nella meta che si raggiunge ma è insita nel 

Cammino stesso. Il viaggio viene inteso, quindi, come esperienza esistenziale e nasce dalla 

decisione personale di mettersi in marcia, di uscire dalle proprie sicurezze per andare verso 

un’altra terra, con il desiderio di conquistare la meta. 

Il Cammino come possibilità di mettersi in gioco ed affrontare quanto il percorso ci offre. 

Alla luce di quanto detto, il progetto prevede tre incontri pomeridiani presso l'Istituto e un viaggio a 

piedi per 110 km circa da Sarria a Santiago de Compostela lungo il percorso francese, come di 

seguito descritto: 

24/04/2020 partenza con aereo e arrivo a Santiago de Compostela; trasferimento a Sarria, arrivo 

in ostello, cena libera 

25/04 inizio del cammino e arrivo a Portmarin con colazione pranzo e cena liberi e pernottamento 

in ostello 

26/04 inizio del cammino da Portmarin fino a Palas de rei con colazione pranzo e cena liberi e 

pernottamento in ostello 

27/04 inizio del cammino da Palas de rei ad Arzùa con colazione pranzo e cena liberi e 

pernottamento in ostello 

28/04inizio del cammino da Arzùa a Pedrouzo con colazione pranzo e cena liberi e pernottamento 

in ostello 
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24/04 inizio del cammino da Pedrouzo a Santiago de Compostela con colazione pranzo e cena 

libera e pernottamento in ostello 

30/04 giornata a Finisterre e Muxia cena libera pernottamento in ostello a Santiago 

01/05 rientro in Italia 

Per il viaggio dovrà essere versata  la quota di 350 euro che comprende la sola prenotazione del 

volo aereo e gli spostamenti in autobus da Santiago de Compostela aeroporto a  Sarria , da 

Santiago a Finisterre e Muxia, da Santiago city all'aeroporto, da versare in tre rate:  

1a rata entro il 15/12/2019 di 130 euro versamento Conto Corrente Postale (C.CP..): IT06 Y076 0103 

2000 0007 2827 009 

2a rata entro il 15/01/2019 di 120,00 euro versamento Conto Corrente Postale (C.CP..): IT06 Y076 

0103 2000 0007 2827 009 

3a rata entro il 10/02/2019 di 100,00 euro versamento Conto Corrente Postale (C.CP..): IT06 Y076 

0103 2000 0007 2827 009 

Il modulo di adesione va riconsegnato entro lunedì 15/12/2019 ai proff. Berni, Spognetta o Tonetto 

con la ricevuta del versamento della prima rata ed è vincolante per la partecipazione al viaggio. 

Le spese per il pernottamento ed i pasti sono a carico degli studenti e possono essere quantificati 

intorno ai 20 euro giornalieri escluse le spese personali.  

Il pernotto può essere quantificato in 75 euro totali che dovranno essere anticipati per confermare 

le prenotazioni nei singoli ostelli. 

Si fa presente che lo spirito del progetto è quello del Cammino come pellegrinaggio, per cui è 

richiesto un grande spirito di adattamento e di condivisione. 

Per ulteriori informazioni sono disponibili in orario scolastico i docenti Vaccari, Spognetta e Berni. 

  

  

              Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Roberta Moncado 

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 co.2,D.Lgs.39/93) 

 
 

I docenti referenti 

Bianca Tonetto 

Eleonora Berni 

Giancarlo Spognetta 



 

 

 

AUTORIZZAZIONE GENITORI 

PARTECIPAZIONE 

Progetto " Verso Santiago" 

Da Sarria  a Santiago de Compostela          

 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________ genitore  

 

dell’alunno/a __________________________________ che frequenta nell’A.S. 2019/20  la classe  

_____  Sez. ____ del L.S.S. “G. PEANO”,  autorizza il/la prori__ figli___________________________  

________________________ a partecipare ,al  Progetto" Verso Santiago"di cui sopra.  

Dichiara di essere al corrente dell’itinerario e del programma e di esonerare la scuola da ogni 

responsabilità per eventuali infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti 

accompagnatori, che l’organizzazione si riserva sul momento di apportare modifiche al programma per 

causa di forza maggiore e che la scuola declina ogni responsabilità per fatti ed eventi al di fuori del 

programma stabilito. 

Si segnala allergie ________________________________________________________ 

 

 

Monterotondo, _____________________ FIRMA DEI GENITORI 

IMPORTANTE 

Partenza 24/04/2020 

Ritorno 01/05/2020 

 

 

 

 

 

  Mod. H 

Al    DIRIGENTE SCOLASTICO 

 LICEO SCIENTIFICO “G. PEANO” MONTEROTONDO (RM) 


