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Data e protocollo come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
Classi Quinte Scuola Primaria di Malcesine
Classi Quinte Scuola Primaria di Scalette
Classi Prime Scuola Secondaria
Oggetto: Preiscrizione alla Settimana verde “Orienteering e studio del Paesaggio sul Monte Baldo”.
L’Istituto Comprensivo di Malcesine, organizza anche per quest’anno scolastico il laboratorio “Orienteering e studio
del Paesaggio sul Monte Baldo” si svolgerà da lunedì 25 luglio 2022 a venerdì 29 luglio 2022.
Il progetto prevede attività educativo-didattica all’aperto, con piena immersione nella natura del Monte Baldo, nelle
aree circostanti all’ex caserma comunale della finanza.
L’iscrizione per le famiglie è gratuita, comprensiva dei viaggi giornalieri in funivia.
Il pranzo è al sacco e a carico delle famiglie.
Le giornate avranno la seguente articolazione oraria: ritrovo presso la Scuola Primaria Turazza e partenza con funivia
intorno alle ore 09:00, ritorno intorno alle ore 15:00, per un totale di 6 ore giornaliere per 5 giorni.
I ragazzi saranno accompagnati da due docenti dell’IC Malcesine e da alcuni operatori del GAM (Gruppo Alpinistico
Malcesine).
Le attività proposte comprenderanno:
 Passeggiate con spiegazioni sul paesaggio, sulla fauna e sulla flora locale.
 Creazione di erbari, laboratori creativi, diari delle attività svolte.
 Orienteering: punti cardinali, mappe, percorsi.
 Attività motoria con scopo di sviluppo di coordinazione, equilibrio e rilassamento.
L’Istituto Comprensivo ed il GAM garantiscono il rispetto dei protocolli anti COVID.
I posti sono limitati, saranno accolte solamente le prime 22 richieste di iscrizione, dando precedenza agli alunni
che non hanno partecipato lo scorso anno.
Si informa che una volta iscritti definitivamente, gli alunni avranno l’obbligo di frequenza (a parte casi eccezionali
debitamente documentati ), in quanto una ridotta frequenza può comportare la perdita del finanziamento da parte
del Ministero e conseguente interruzione del progetto. Anche in caso di mal tempo le attività saranno comunque
svolte, all’interno dell’ex caserma.
Tutti i dettagli organizzativi (abbigliamento, precisazione di orari, luoghi di ritrovo in partenza ed arrivo ecc) saranno
forniti successivamente agli interessati.
La preiscrizione può essere fatta compilando entro il 20 maggio 2022 il questionario disponibile al seguente link:
https://forms.gle/3CKvnJ1126rTxGkc8
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Olimpia Palo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

