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Circ. n. 37
Oggetto: Pre-adesione alla visita d’istruzione presso WWF VALPREDINA VENERDI’ 6 MAGGIO 2022.
Si comunica che per IL BIENNIO dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione - Tecnico Informatico è in corso di
organizzazione una visita d’istruzione al WWF VALPREDINA per la giornata di Venerdì 6 Maggio 2022.
Oggetto della visita:
Alla scoperta della biodiversità attorno a noi.
Perché la biodiversità è così importante? Cosa cambia per noi se la perdiamo? Cosa può fare ciascuno di noi
per difendere la biodiversità che ci circonda? Raccoglieremo suggerimenti pratici per affrontare da
protagonisti la sfida e trasformare giardini (anche scolastici) e balconi in luoghi accoglienti per gli animali
selvatici. Il taccuino del naturalista, che compileremo lungo il cammino, ci aiuterà a tener traccia di tutte le
specie che osserveremo. Approfondimento anche sul Gambero di Fiume autoctono e i pipistrelli,
protagonisti del progetto Life Gestire 2020.REFOCUS. Mostra fotografica sul territorio italiano all’epoca del
lockdown.
Il programma della giornata è cosi strutturato:
- partenza ore 8.45 da scuola.
- visita guidata + lavoro di gruppo.
- rientro previsto ore 16.15 a scuola.
La quota di partecipazione è indicativamente pari a 35,00 €/cad ed è comprensiva del trasporto con mezzo
privato con partenza e arrivo a scuola. Ogni alunno dovrà provvedere in autonomia a portarsi il pranzo al
sacco che non è incluso.
La visita d’istruzione verrà confermata solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. L’importo
definitivo verrà comunicato alle famiglie sola ad iscrizioni raccolte.
I docenti accompagnatori saranno i professori: Luca Mazzola, Luca Nosari, Claudia Vitali, Laura Arnoldi.
Per il consenso alla partecipazione si prega di esprimere la vostra adesione tramite la compilazione del
form al seguente link entro e non oltre domenica 03 aprile 2022.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS4g8a1lA0qR8hfmLoFRIsjWhZvZcST08f5fyH6Gc5lUAiw/viewform?usp=pp_url
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Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari
stabiliti in Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della
partecipazione in quanto la visita si inserisce nel programma didattico: l’eventuale assenza dovrà essere
giustificata.
Si raccomanda il rispetto delle norme per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19, mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato.

Bergamo, 30/3/2022

Il coordinatore di indirizzo
Prof. Giorgio Manzoni

Il Coordinatore Didattico
Prof.ssa Paola Ferrante
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