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Il Preside
UDM 25 del 14-03-2018- Gita prime a Grazzano Visconti
Uscita Scolastica Medie n° 25
Bologna, 14 Marzo 2018
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi PRIME
Oggetto:

GITA CLASSI PRIME A GRAZZANO VISCONTI
Gentili Docenti, Genitori e Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Arte e immagine, Storia, Scienze, Tecnologia il Consiglio di
Classe ha programmato un’uscita didattica di un giorno che si svolgerà presso la

Grazzano Visconti, borgo medioevale (Piacenza)
per MARTEDI’ 24 APRILE 2018 (programma indicativo sul retro)
La gita verrà effettuata dalle classi prime insieme.
Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’uscita).
Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, copertura assicurativa, costo dell’attività presso il
villaggio medievale, è di € 34,00; la cifra verrà conglobata alla rata di maggio 2018 della retta scolastica dei
partecipanti.
Nella quota è esclusa la merenda e il pranzo al sacco che ogni allievo dovrà portare da casa.
Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio, entro
Venerdì 6 aprile 2018. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando.
In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota relativa alle spese non
effettivamente sostenute pari a € 15,00.
Cordiali saluti
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando che tutti gli allievi sono tenuti a compilare e riconsegnare
nelle apposite scatole in Aula Studio, entro venerdì 6 aprile 2018
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 25 del 14-03-2018- Gita prime a Grazzano Visconti

[ ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….
e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

[ ] non iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………… classe: …………..……….

Alla “Gita classi Gita prime a Grazzano Visconti” del 24 aprile 2018
Bologna, __________________________
data

______________________________________
firma del genitore/tutore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA DELLE PRIME A GRAZZANO
VISCONTI
Martedì 24 Aprile 2018
-

ore 7.00
ritrovo nel cortile della scuola
ore 7.15
partenza dalla scuola
ore 10.00 circa
arrivo al Borgo Medievale di Grazzano Visconti e partecipazione a due delle tre
attività programmate
ore 13.00 circa pranzo al sacco portato da casa nelle apposite aree del villaggio.
ore 14.30
partecipazione all’ultima attività programmata
Ore 16,30
partenza per Bologna
ore 18.30 circa
arrivo a Bologna

N.B.: I ragazzi verranno divisi in tre gruppi che a rotazione durante il corso della giornata parteciperanno alle
tre attività prenotate:
 Visita guidata al parco del castello Il percorso toccherà i principali aspetti storici e naturalistici del
parco. Particolare attenzione sarà dedicata alla corte del castello, alla casetta dei bambini, al labirinto di
tassi e alla splendida fontana mistilinea. Durante la visita la guida vi mostrerà presenze botaniche di
pregio e, a seconda delle stagioni, sarà possibile osservare picchi verdi e picchi rossi, volpi, scoiattoli,
picchi muratori, taccole, ghiandaie e lo sparviere.
 Laboratorio di Ornitologia: In volo nel parco (con elementi di Bioacustica) Questo laboratorio è
diviso in due parti: una acustico-musicale e una di ricerca sul campo. Useremo i richiami per stimolare
alcuni uccelli a rispondere e cercheremo di comprendere il valore del suono di un canto nell’etologia
degli uccelli. Insegneremo ai ragazzi le tecniche di monitoraggio e mostreremo applicazioni pratiche
della matematica nelle ricerche scientifiche da campo.
 Caccia al tesoro Botanica Draghi, fantasmi e pozzi magici, una grande caccia al tesoro inserita nella
meravigliosa cornice del parco del castello. I bambini coinvolti in una storia fantastica, daranno la caccia
ad un tesoro magico con un importante segreto, imparando così a giocare nella natura, rispettandola.

