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Circolare n. 090
del 28/01/2020
•
•
•

Ai genitori degli alunni classi 1^ e 2^
della Scuola Secondaria di I grado
Ai docenti Scuola Secondaria di I
grado
Agli atti - Al sito web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

Oggetto: Progetto Montagna - Scuola Secondaria I grado
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa e del progetto
Sistema Parchi della Regione Lombardia, sono stata organizzate le seguenti attività:
1. Escursione con le racchette da neve per le classi seconde della Scuola Secondaria dell’ IC “Don
Giovanni Antonioli”
• 2^A – 2^B di Ponte di Legno 19 febbraio 2020 dalle 8,00 alle 13,00
• 2^A di Vezza d’Oglio 20 febbraio 2020 dalle 8,00 alle 13,00
Attraverso una semplice escursione con le caspole nella zona del Passo Tonale, i ragazzi impareranno ad
osservare l’ambiente che li circonda con occhio critico, individuando gli aspetti peculiari dell’ambiente
montano e verrà eseguito un inquadramento territoriale e naturalistico della zona.
2. “Orientamento… nel Parco dell’Adamello” presso Casa del Parco - Centro eventi Vezza d’Oglio
• 1^ A Ponte di Legno 17 marzo 2020 dalle 8,00 alle 13,00
• 1^ A Vezza d’Oglio 18 marzo 2020 dalle 8,00 alle 13,00
Dopo un primo momento teorico nel quale saranno fornite delle nozioni per potersi orientare con l'utilizzo
di carta topografica e bussola, il gruppo (suddiviso in squadre) effettuerà la prova di orientamento.
Durante le uscite i partecipanti saranno guidati dall’operatore di Alternativa Ambiente - Casa del Parco
dell’Adamello e da docenti di classe. Alle classi interessate sarà consegnato programma dettagliato e modulo
per autorizzazione.
Certa della vostra collaborazione porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

