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Alle Famiglie degli alunni classi:
V Scuola Primaria
I secondaria I°
E p.c. ai docenti delle classi interessate
Oggetto:
Avviso partecipazione alunni Progetto PON FSE n. 1953 “Potenziamento dell’educazione
al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico”- moduli “Volo alto…Il bosco che vorrei 1” - “Volo alto…
Il bosco che vorrei 2”
Questo Istituto, con nota prot.n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 , è stato autorizzato dal MIUR a
realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 4427/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”
Tale progetto, dal titolo “Volo alto…il bosco che vorrei”, si rivolge in continuità ai ragazzi delle classi prime
della scuola secondaria di I° e a quelli delle classi quinte scuola primaria.
Il progetto rappresenta una proposta educativa e formativa che si prefigge di generare legami con il
territorio e sensibilizzare la comunità scolastica alla cura dei luoghi naturalistici che lo compongono, in
modo particolare al bosco di Gattaceca/ Macchia del Barco che è ubicato nel nostro territorio . Un
ambiente naturalistico condiviso può diventare uno spazio pubblico con finalità socioculturali, oltre a
contribuire al sistema ambientale, al microclima, alla biodiversità. A differenza dei giardini pubblici
tradizionali, le macchie verdi vedono protagonisti tutti i cittadini perché sono vissute dai cittadini stessi
riuniti intorno ad un progetto comune. Molto spesso un’area verde condivisa è lo spunto per fare altro: un
luogo di incontro, far giocare i bimbi, avere un po’ di relax, praticare uno sport all’aperto, fare attività
culturali, imparare una lingua, fare giardinaggio, fare volontariato sociale o educazione ambientale.
Nello specifico il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli:
“Il bosco che vorrei 1” -30 ore - N° 20 alunni classi V primaria e I secondaria I° – 17/21 giugno 2019
“Il bosco che vorrei 2” -30 ore - N° 20 alunni classi V primaria e I secondaria I° – 24/28 giugno 2019
Le attività si svolgeranno, in formula intensiva, orientativamente dalle 9.00 alle 15.00 (conferma degli orari
definitivi sarà data successivamente), presso i locali della scuola primaria, con la presenza di un docente
avente il ruolo di esperto, affiancato da un docente tutor. E’ previsto il servizio mensa.
La partecipazione ai moduli (compresa la mensa) è completamente gratuita per gli studenti.
La domanda di iscrizione al modulo prescelto, dovrà essere consegnata al collaboratore all’ingresso entro il
5 giugno 2019, compilando l’apposita modulistica; l’iscrizione è vincolante per la partecipazione e la
frequenza è obbligatoria.
In caso di eccedenza le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo.
A tal fine si invitano i sigg. genitori interessati a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti , completo della copia dei documenti di identità
dei genitori
Allegato C) Anagrafica
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