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PIANO SCUOLA ESTATE 2021
CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE

SPORT & NATURA
Modulo s. primaria (classi 1^ - 2^ 3^)
DOCENTI REFERENTI: Risi Samantha (esperto) – Italiani Lara (tutor)
data
GIOVEDÌ
2 settembre

località
PRATI di TIVO

-

8:00 – 16:30
LUNEDÌ
6 settembre
8:00 – 15:30
VENERDÌ
10 settembre
8:30 – 12:30
VENERDÌ
17 settembre

attività
Introduzione all’ambiente in cui ci si trova (Parco
Nazionale, vette visibili, flora e fauna)
Breve escursione
Gara/gioco di Orienteering
Breve escursione

collaborazione
Compagnia delle
Guide

GUARDIAGRELE –
Piana delle Mele

Laboratorio “Forest Park”
(esperienza guidata nel bosco – missione “Salva le
uova”

Parco Naturale
Majella Group

ATRI

Escursione alla riserva naturale WWF Calanchi di
Atri - Laboratorio “Bombe di semi”

Associazione
“L’Istrice”

ROSETO
Plesso “F. Romani”

Realizzazione di album fotografico delle attività
svolte in ambiente naturale

16:00 – 18:00
NOTE:
1. nelle attività fuori sede è previsto il pranzo al sacco (a cura delle famiglie)
2. la partenza per le località indicate è prevista presso il plesso “F. Romani (piazzale piscina)
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Scuola secondaria di 1° grado
a indirizzo musicale

SPORT & NATURA
Modulo s. secondaria 1° grado – s. primaria (classi 4^ e 5^)
DOCENTI REFERENTI: Risi Samantha (esperto) – Italiani Lara (tutor)
NATURA e SPORT
Modulo s. secondaria 1° grado
DOCENTI REFERENTI: Paolone Tommaso (esperto) – Persiani Giancarlo (tutor)
data
VENERDÌ
3 settembre
9:30 – 15:30
MARTEDÌ
7 settembre

località

attività

BUSSI SUL
TIRINO

-

PESCASSEROLI

7:30 – 20:30
GIOVEDÌ
9 settembre

CARAMANICO
-

8:00 – 17:00
MERCOLEDÌ
15 settembre

ROSETO
Plesso “F. Romani”

Uscita in canoa sul fiume Tirino
Trekking

- Trekking
- Tiro con l’arco
- Sport di squadra
- Orienteering
Presentazione del territorio in cui ci si trova
Escursione Valle dell’Orfento (sentiero delle
Scalelle)
Laboratorio di analisi biologica
Visita area accoglienza fauna in difficoltà

collaborazione
Majellando

Sporthouse Club
ASD

CEA
Majambiente

Realizzazione di album fotografico delle attività
svolte in ambiente naturale

16:00 – 18:00
NOTE:
1. nelle attività fuori sede è previsto il pranzo al sacco (a cura delle famiglie)
2. la partenza per le località indicate è prevista presso il plesso “F. Romani (piazzale piscina) (piazzale
palasport, il martedì)

I Genitori degli Alunni che, nel mese di giugno u.s., hanno effettuato l’iscrizione ai moduli formativi “Sport
& Natura” e “Natura e Sport”, sulla base dei calendari sopra indicati e delle attività proposte, dovranno
confermare l’adesione compilando il modulo-google reperibile al link:
➢ s. primaria (classi 1^ - 2^ - 3^):
https://docs.google.com/forms/d/15jdjFD8ihPWZaj5sAkRw_FQTgTjvIg5lxKltt6L2DEg/edit?usp=sh
aring
➢ s. secondaria 1°grado – s. primaria (classi 4^ e 5^):
https://docs.google.com/forms/d/1oIlXe1oitkPKxlDkeGucEsQ1jLwgntYhg6jdmttG3OU/edit?usp=sh
aring
L’accesso al modulo-google è consentito solo con l’account istituzionale dell’alunno:
nome.cognome@icroseto2.edu.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Elisa Barbone
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo. n.39/1993)

