USCITA DIDATTICA NATURALISTICA CLASSI PRIME: PALUS SAN MARCO

Soggiorno naturalistico di 3 giorni/2 notti, presso la struttura “Villa Gregoriana”, a Palus S.Marco.
Primo gruppo 8-9-10 aprile 2019, CLASSI: IA Dante, IE
Docenti accompagnatori Prof.ssa Forti Emanuela, Prof.ssa Gennaro Rita, Prof.ssa Lazzarini Amanda.
Secondo gruppo 10-11-12 aprile 2019, CLASSI: IB, IC, IA Calvi, docenti
accompagnatori Prof. Biasini Marco, Prof.ssa De Palo Nunzia, Prof.ssa Cadamuro Giovanna
Quota individuale di partecipazione: 200,00 €

PROGRAMMA
Primo giorno

 Partenza alle ore 8:30 dalla fermat a Mercato del Tronch etto
 Arrivo a Misurina , incontro con gli operatori naturalisti per la presentazione del soggiorno e breve passeggiata attorno al
lago di Misurina con introduzione alla geografia dell'ambiente dolomitico agevolata dall'uso di un grande plastico.

 Pranzo al sacco.
 Transfert a Palus San Marco e sistemazione in struttura.
 Breve passeggiata nel bosco alternata a attività di carattere ludico o laboratori (*).
 Cena in struttura.
 Escursione notturna e pernottamento.
Secondo giorno

 Dopo la colazione escursione di intera giornata: Somadida – il bosco “da pali” della Serenissima. Il facile

itinerario si sviluppa attraverso ambienti di particolare pregio naturalistico nella Foresta di Somadida. Boschi e torrenti fanno da
suggestiva cornice al racconto della fatica di uomini che per secoli hanno tratto dal bosco pregiati tronchi da trasportare via
fiume fino alla laguna veneta.
 Pranzo al sacco.
 Al rientro dall'escursione, attività di rielaborazione alternata ad animazione e/o laboratori (*)
Cena tipica con menù che valorizza la tradizione gastronomica locale e pernottamento.
Terzo giorno

 Dopo la colazione attività di rielaborazione alternate ad uscite, animazione e/o laboratori dedicati(*)
 Pranzo in struttura. Ritorno a Venezia alle or e 18:00 alla fer mata Me rcato del
Tronchetto

(*) Laboratori dedicati:
MAGICHE PALE, l'attività è dedicata forza motrice dei corpi idrici e al "piccolo idroelettrico"
IDRO-GEO: l'attività è dedicata al rischio idraulico ed al dissesto idrogeologico.
TRACCE : l'attività è dedicata a conoscere le "presenze" della fa una selvatica con particolare riferimento
a quanto osservabile in territorio montano

COSA PORTARE?

ELENCO INDICATIVO di MATERIALI E ABBIGLIAMENTO
•

Zainetto sufficiente a contenere durante le escursioni: pranzo al sacco, borraccia o bottiglietta per l'acqua,
ombrellino, giacca da pioggia, eventuale giacca pesante e maglie eventualmente tolte durante la camminata

•

calzature:
o tre paia di scarpe (I° paio: adatte anche all’interno da usarsi per l’attività in struttura, II° paio: adatte all’attività
all’esterno ovvero “sportive”, III° paio: adatte all’escursionismo ovvero “pedule”/”da trekking” “scarponcini” ):
robuste, impermeabili, comode e soprattutto, già collaudate! Eventuali stivali di gomma possono essere utili in
caso di pioggia durante l’uscita notturna al fine di non bagnare le scarpe da escursione da utilizzare il giorno
seguente.
o Durante le escursioni si raccomanda di indossare scarpe da trekking (scarponcini o pedule) sono altresi da
escludere scarpe da ginnastica e comunque calzature con suola non opportunamente scolpita (“carrarmato”).
Protezione per la pioggia e
il mal tempo:
o Giacca da pioggia o poncho
impermeabile o ombrellino
pieghevole
o giacca da esterno adatta alla stagione e alla quota, guanti e berretto di lana
Abbigliamento:
o indumenti pratici e comodi (a seconda della stagione); jeans, magliette di cotone, felpa, maglia di lana, camicia,
calzini di lana e cotone, tuta da ginnastica e, cappello di tela per proteggersi dal sole ciabatte da doccia,
biancheria intima
Asciugamani e necessario per la toilette

•
•

•

•

→ Si raccomanda a tutti i partecipanti di dotarsi d’idonea protezione al fine di evitare punture di insetti e/o zecche
(utilizzare uno specifico prodotto repellente, indossare indumenti chiari: calzettoni, pantaloni lunghi e camicia a
maniche lunghe).
Sono consigliati: TORCIA, notes per appunti, astuccio (penna,matita e colori), binocolo, macchina fotografica, crema e
occhiali da sole
Sono sconsigliati: oggetti di valore, MP3, giochi elettronici, cibi molto salati e bevande gassate

VERSAMENTO QUOTA
I genitori dovranno versare la somma di 200,00 € sul conto corrente della scuola tramite bonifico bancario
intestato a: “I.C. Venezia 3 – Dante Alighieri”
IBAN: IT 52 A 03069 02126 100000046030
Causale: Uscita naturalistica classi prime Palus S. Marco, nome, cognome e classe dell’alunno.
La ricevuta del bonifico andrà consegnata al Docente Coordinatore della classe.

COMPORTAMENTO RICHIESTO
I viaggi d’istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso formativo ed educativo pertanto si rammenta che
gli alunni dovranno mantenere un comportamento responsabile, civile ed educato durante tutto il viaggio. Qualora
si dovessero verificare da parte degli alunni comportamenti non adeguati e poco rispettosi o atti che mettano a
repentaglio la propria e l’altrui incolumità fisica, i docenti accompagnatori lo segnaleranno al Consiglio di Classe e al
ritorno verranno presi provvedimenti disciplinari.
NB: l'uso del cellulare per contattare le famiglie sarà consentito durante le pause dalle attività previste e
preferibilmente la sera. Gli smartphone saranno ritirati alla buonanotte e riconsegnati la mattina a
colazione.
Tutti i nostri oggetti tecnologici: videogiochi, lettori MP3, IPOD, + oggetti preziosi (collanine, orecchini, anelli, orologi di
valore) saranno lasciati a casa.
Lo scopo della nostra uscita è quello di stare bene con gli altri ed imparare nuove cose divertendoci.
Per la ristorazione si raccomanda vivamente di segnalare agli insegnanti della propria classe eventuali allergie e/o
intolleranze.

