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Circolare n. 133

Villa San Giovanni, 10/02/2021
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
classi prime -scuola secondaria di primo grado
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

“Sulle orme del grand tour” - itinerari di formazione e di educazione ambientale nell’area
dello Stretto - Parco Ecolandia.

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito dell’offerta formativa agganciata al
curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, parteciperanno al progetto promosso da
Parco Ecolandia Sulle orme del Grand Tour - POR Calabria FESR 2014-2020 - Avviso Educazione Ambientale
- Asse: 6 / Azione 6.5.A.1
Si tratta di un percorso educativo-esperienziale che si sviluppa all’interno del Parco e presso siti di
significativo interesse naturalistico della Costa Viola.
La proposta formativa si basa sul valore educativo del paesaggio favorendo l’acquisizione di conoscenze
storico ambientali del territorio.
Il progetto valorizza l’idea del Viaggio come strumento di conoscenza e interpretazione ambientale, sulle
orme degli antichi viaggiatori che hanno lasciato tracce mitologiche e storiche nel nostro territorio.
Il percorso si articola in tre tappe:
1. Il Viaggio di Ulisse - collegamento in DAD dal Parco Ecolandia
2. Narratori del Paesaggio - attività della classe
3. Viaggio nella Costa Viola - collegamento in DAD dalla Costa Viola
Il primo appuntamento è di seguito calendarizzato
Lunedì 22.02.2021

Martedì 23.02.2021

Mercoledì 24.02.2021

Giovedì 25.02.2021

ore 9.00-10.00classe 1C

ore 9.00-10.00 classe 1D

ore 9.00-10.00 classe 1B

ore 9.00-10.00

ore 11.00-12.00 classe 1E

ore 11.00-12.00 classe 1A

ore 11.00-12.00 classe 1A
Cannitello

classe 1B Cannitello

I docenti referenti per il progetto sono il prof. Oppedisano e la prof.ssa Cianci.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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