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Circ. n. 186/alunni

Mondovì, 1 febbraio 2022
Agli alunni delle classi
I.I.S. “Cigna-Baruffi–Garelli” e,
p.c. alla DSGA

OGGETTO: PON “Educazione al rispetto per l’ambiente”
Nell’ambito dei progetti PON è stato organizzato un corso, rivolto agli Studenti
dell’Istituto, relativo all’ Educazione al rispetto per l'ambiente
Il percorso proposto è volto ad approfondire la conoscenza dell'ambiente sul campo. Il
progetto, di 30 ore complessive, è organizzato alternando uscite didattiche (4 escursioni, di
cui una giornaliera) e attività di laboratorio (5 pomeriggi) secondo il calendario riportato di
seguito.
Per favorire anche la socialità e le relazioni verrà promosso un approccio di tipo comunicativo
attraverso una didattica laboratoriale ed inclusiva.
Le attività in parte saranno svolte facendo una reale esperienza di natura, attraverso
passeggiate naturalistiche volte a conoscere e percepire l'importanza degli ecosistemi e
dell'ambiente, soprattutto in relazione al territorio in cui viviamo, ricco di aree protette. Alcune
ore saranno invece dedicate all’attività laboratoriale grazie alla quale sarà possibile imparare
a classificare e riconoscere le specie animali, fungine e botaniche presenti sul nostro territorio,
negli ambienti osservati durante le escursioni.
L'obiettivo principale è educare al rispetto dell’ambiente attraverso la consapevolezza della
biodiversità e dei principi che regolano gli ecosistemi e attraverso la conoscenza della nostra
realtà territoriale.
Calendario
Giorno

Attività

ore

venerdì 25 marzo 2022

Introduzione

2 14-16

venerdì 1 aprile

Escursione pomeridiana sul territorio

4 13:30-17:30

martedì 5 aprile

laboratorio

2 14-16

giovedì 22 aprile

Escursione pomeridiana sul territorio

4 13:30-17:30

lunedì 26 aprile

laboratorio

2 14-16

venerdì 6 maggio 2022

Escursione pomeridiana sul territorio

4 13:30-17:30

lunedì 9 maggio 2022

laboratorio

2 14-16

mercoledì 15 giugno 2022

Escursione giornaliera sul territorio

8 8:00-16:00

giovedì 16 giugno 2022

laboratorio e conclusione

2 9:30-11:30

Poichè si tratta di attività da svolgersi soprattutto all'aperto e sul territorio, le destinazioni saranno
definite più avanti sulla base dei tempi di fioritura delle specie botaniche e le date potranno subire
variazioni sulla base del tempo atmosferico.
Gli studenti interessati sono pregati di compilare e riconsegnare ad uno dei seguenti proff. Calderaro
Francesco, Fusta Emanuela, Galfrè Chiara, il tagliando allegato, firmato dai genitori, ENTRO E NON
OLTRE IL 12 FEBBRAIO 2022. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dei tre plessi (per un massimo di
20 alunni)

Cognome……………………………………………Nome………………………………………………………
Classe……………………Sez……………………Indirizzo…………………………………………………….
Il sottoscritto……………………………………………………………………………., genitore dell’alunno
DICHIARA di autorizzare il proprio figlio a partecipare al progetto PON “Educazione al rispetto per
l'ambiente”.
che avrà inizio Venerdì 25 marzo 2022 (ore 14:00/16:00) e proseguirà secondo il calendario allegato
fino al 16 giugno 2022 (salvo possibili variazioni che saranno comunicate). Esonera la scuola da ogni
responsabilità non inerente alle proprie funzioni.
Data………………………………
Il Genitore……………………………………………………………………………………………………

