00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

25/28 MAGGIO 2020

1. GIORNO – CAVE/PARCO PANEVEGGGIO/SAN MARTINO DI CASTROZZA
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti davanti la scuola, sistemazione in pullman Gt e partenza per il
Trentino; soste di ristoro lungo il percorso. INCLUSO SECONDO AUTISTA DI SPINTA.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Arrivo ed escursione con guida in Val Venegia: Introduzione al territorio del Parco e passeggiata in
Val Venegia dedicata alla biodiversità
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2. GIORNO – NELLA FORESTA DEI VIOLINI
Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 circa arrivo a Paneveggio; passeggiata alla scoperta della foresta dei violini.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo.
Nel pomeriggio attività “dal legno di risonanza allo strumento finito”: dimostrazione con un
musicista liutaio su come nasce uno strumento ad arco
Al termine delle visita rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3. GIORNO – UN PARCO DI ROCCE
Prima colazione in hotel.
Ore 08.00 partenza per escursione di una giornata: dal Passo Rolle per Baita Segantini.
Introduzione ai caratteri geomorfologici del Parco, cenni sull’orogenesi alpina con osservazione e
descrizione delle principali rocce e formazioni geologiche presenti
Eventuale visita al Centro Visitatori del Parco di San Martino di Castrozza, dedicato alla geologia e
alla vita in alta quota.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo.
Al termine delle visita rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4. GIORNO – TRENTO/CAVE
Prima colazione in hotel.
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Trento.
Ingresso e visita guidata al Museo MUSE di Trento.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo.
Al termine delle visite, sistemazione in pullman Gt e partenza per Cave; soste di ristoro lungo il
percorso. INCLUSO SECONDO AUTISTA DI SPINTA. Arrivo previsto in serata.

ALCUNE NOTE UTILI PER INSEGNANTI, ALUNNI E GENITORI
L'equipaggiamento richiesto ad alunni ed insegnanti è quello di montagna: le escursioni sono sopra i 1000
m slm, la pioggia è probabile e forti sbalzi termici e neve ad aprile e maggio non sono un’eccezione;
dunque è necessario avere scarponcini, giacca a vento, maglione o pile pesanti, berretto, calzini pesanti,
zaino, ricambi, ombrellino o mantella. Gli operatori del Parco non si assumono la responsabilità di
accompagnare alunni o insegnanti non equipaggiati secondo le indicazioni fornite pertanto, per ragioni di
sicurezza e nel rispetto della normativa sulla responsabilità degli accompagnatori, i partecipanti non
adeguatamente attrezzati non parteciperanno alle uscite previste. Lenzuola e asciugamani sono forniti
dalla struttura alberghiera.
In caso di maltempo le attività previste dai programmi sono per lo più all’esterno e contemplano escursioni,
laboratori, osservazioni sul campo: in caso di leggera pioggia le attività si svolgono come previsto
(necessario buon equipaggiamento!) ma in caso di deciso maltempo vi saranno variazioni di programma con
attività didattiche alternative.
Eventuali danni arrecati alle attrezzature di laboratorio del Parco e alle strutture ricettive dovranno
essere risarciti: gli addetti preposti si riservano di effettuare i dovuti controlli entro il termine del
soggiorno.
Le attività vengono svolte in zone dove non vi è copertura di rete per i cellulari quindi la comunicazione

con le famiglie risulta impossibile durante le attività didattiche.

HOTEL SALGETTI
Via Roma, 149 - 38050 - MEZZANO - Trento
Tel. +39 0439 67172

N. B. L’hotel richiederà all’arrivo del gruppo una cauzione di € 15,00/20,00 per studente che
restituirà alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli altri
clienti della struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale
trattenuta del deposito cauzionale.
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Modello B
Scheda di progetto per attività extrascolastiche
“Viaggi d’istruzione”
1. Docente organizzatore:
Alessandro Cianca
.......................................................................................................................................................................

2. Programma dell’uscita
Destinazione: Trento (Muse), Dolomiti (Passo Rolle, Baita Segantini, Foresta di Paneveggio, Val Venegia).
Obiettivi: Attraverso l’esperienza diretta in ambiente montano e attraverso percorsi naturalistici l’attività
didattica intende far conoscere gli elementi geologici, faunistici, floreali tipici dell’ambiente montano delle
Dolomiti Patrimonio Unesco. Inoltre si farà esperienza attraverso laboratori didattici delle interrelazioni
geografiche e storiche del territorio, secondo i principi dell’Agenda 20/30 e in riferimento agli effetti del
cambiamento climatico.
Si allega programma dettagliato dell’uscita (mete, percorsi, orari, attività, visite, lezioni, servizi richiesti)
3. Organizzazione
Destinatari
Classe
IIA
IIB
IIC
IID
IIE
Totale

n. alunni

su

13
18
14
13
15
73

17
21
17
20
17

%

M

F

6
8
8
7
6
35

7
10
6
6
9
38

Calendario
Durata del viaggio / della visita
4 giorni, 3 notti.
Periodo / date
25/05/2020—28/05/2020
Mezzo di trasporto richiesto
Pullman

Di cui n. alunni div. abili
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Sistemazione alberghiera richiesta
Hotel 3 stelle zona San Martino di Castrozza

Docenti accompagnatori
Classe
IIA
1……Fabiola Silvestri

Classe

IID

1……Francesco Iantorno

Classe

IIB

Classe

IIC

1……Roberta Pasquazi

1……Antonino Costantini

Classe

Classe

IIE

1……Alessandro Cianca

Docenti di sostegno (se deliberati dal c.d.c)
Classe…………………………………………....
………………………………………………….....

1……………………………………..

Classe…………………………………………....
………………………………………………….....

4. Risorse logistiche, organizzative e finanziarie che si prevede di utilizzare
tipologia
quantità
n. accompagnatori
trasporti
pernottamenti e pasti
ingressi, guide, ecc
materiale di consumo, libri, ecc

Data ..................
Il Docente organizzatore
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____________________________
Riservato all’ufficio

previsione di spesa
trasporti

spesa

pernottamenti e pasti
ingressi, guide, ecc
materiale di consumo, libri, ecc.
diaria accompagnatori (per i viaggi all’estero)
Totale della spesa
Contributo pro capite alunni (per n. alunni…)
Oneri a carico del bilancio

Il Direttore
Dei Servizi Generali e Amministrativi
______________________________

_______________________________
Visto, si autorizza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria)
_______________________________

