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CIRCOLARE n.409
del 12/07/2022
AGLI STUDENTI
Sede

AI GENITORI
AI DOCENTI
Sede

ALLA DSGA
Sede

OGGETTO: Progetto POC “Apprendimento e socialità”. Modulo: Avventure (non solo)
nella Tuscia
All'interno delle attività finanziate dal POC “Apprendimento e socialità” per l’as 2022-23, il
Liceo Pasteur attiverà un modulo di 30h di uscite didattiche di ambito naturalistico culturale
rivolto a studenti di classi dalla prima alla quarta (as. 2021-22).
Il modulo “Avventure (non solo) nella Tuscia” prevede quatto uscite didattiche che si
svolgeranno entro il 31/10/2022, secondo il seguente calendario di massima:








18 luglio (solo mattina, a scuola): organizzazione di una caccia al tesoro con strumenti
digitali
20 luglio: visita didattica al sito di Ostia Antica
22 luglio 2022: percorso trekking di ambito storico-naturalistico nella gola naturale che
unisce i paesi di Barbarano e Blera e breve passeggiata sulla ferrovia abbandonata
Capranica-Civitavecchia
settembre 2022: visita al Centro Habitat Mediterraneo della LIPU di Ostia. L'attività
prevede una visita guidata alla scoperta della biodiversità dell'oasi, con una prima parte
introduttiva sulla Lipu, la storia del sito ed una successiva passeggiata alla scoperta degli
elementi naturali/storici ed attività di birdwatching da appositi capanni; la giornata
prevede anche un pranzo in spiaggia
settembre 2022: percorso trekking di ambito naturalistico lungo il corso del fiume
Mignone fino alle rovine della vecchia Monterano

Il modulo, interamente gratuito per gli studenti, sarà avviato qualora si raggiunga un numero
congruo di adesioni, fino ad un massimo di 30 partecipanti e richiede l'impegno a partecipare a
tutte le attività, per un totale di 30h. Il modulo potrà essere riproposto comunque a settembre
2022. Per aderire al progetto, compilare l'iscrizione presente a questo link entro le ore 10:00 del
17/7
In caso di adesioni superiori al numero massimo di posti, sentiti i referenti BES, si favorirà la
partecipazione di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali e/o in condizioni di
particolari fragilità, favorendone l'inclusione e la partecipazione attiva.
La partecipazione al modulo potrà dare adito a riconoscimento di crediti formativi.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente.
Per
informazioni
contattare
andrea.basini@liceopasteur.edu.it
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