ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 14 settembre 2018
Gent. Famiglie delle classi Quinta A e B,
l’anno sta per iniziare ed i bambini sono già pronti per partire per il loro campo-scuola ad Abbadia San Salvatore
Come già comunicato nella prima circolare lo scorso agosto, le due classi partiranno il 27 settembre per rientrare
il 29.
Questi saranno gli obiettivi:
 Dal punto di vista affettivo relazionale:
 vivere momenti di condivisione e di amicizia con benefici sull’intero anno scolastico;
 vivere dinamiche di gruppo e di gioco in un contesto extrascolastico;
 vivere un’esperienza significativa che resti come ricordo della Scuola Primaria.
 Dal punto di vista didattico e culturale:
 Conoscere aspetti del paesaggio regionale italiano sia dal punto di vista geografico che scientifico.
 Lasciarsi coinvolgere dai diversi ambienti che si incontreranno

PROGRAMMA
Abbadia San Salvatore
1 GIORNO
7:45 Arrivo a scuola e partenza per Abbadia San Salvatore.
11:00 Pienza; passeggiata in compagnia di una guida storica ripercorrendo la storia della via Francigena, nel cuore
della Val d’Orcia, per poi raggiungere il centro della città visitando la cattedrale nella piazza del Palazzo
Piccolomini.
13:00 pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
15:00 Museo delle Miniere di Abbadia San Salvatore: le sale dei minerali, strumenti e utensili di lavoro per
l’estrazione del Cinabro e del Mercurio. Viaggio a bordo di un trenino nella vecchia miniera.
18:00 Arrivo e sistemazione in albergo.
20:00 cena e passeggiata, attraversando le principali vie della città raggiungeremo il borgo antico per poi
raggiungere la meravigliosa abbazia del medioevo, fondata, secondo le leggende dal re, Ratchis, dei longobardi.
2° GIORNO
8:00 colazione.
9:30 Monte Amiata; dal bosco di castagno saliremo in direzione della cima del vecchio vulcano Amiata passando
sui pratoni della Contessa alla ricerca delle fioriture e tracce di animali. Nel sottobosco andremo a cercare le
principali foglie, muschi e licheni, frutti ed alcune fioriture presenti per un laboratorio di botanica che svolgeremo
all'aria aperta.
13:00 pranzo in albergo.
15:30 Piancastagnaio: visita guidata al castello Aldobrandesco di Piancastagnaio, ripercorrendo gli aspetti storici
e le caratteristiche della struttura medievale che ha reso la rocca un gioiello di tradizione per il paese.
18:00 rientro in albergo.
20:00 cena e serata musicale.

3° GIORNO
8:00 colazione e partenza per laboratorio pratico sulla realizzazione di un foglio di carta e di una candela di cera
presso il centro mineralogico di Abbadia San Salvatore o presso l'Abbazia.
13:00 pranzo in albergo
14:30 partenza per rientro a Roma. Rientro previsto ore 17:00 circa
Costo complessivo 240 €
Cosa comprende la quota:
QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in albergo tre stelle a Abbadia in camere multiple ( massimo 4 letti) per gli alunni con trattamento di
pensione completa; • Pasti in albergo serviti al tavolo o al sacco fornito dall'albergo ( in base al programma), con
menù differenziati per ragazzi intolleranti o allergici. • 1 Guida naturalistica della Climax a disposizione H24 con
comprovata esperienza nell'ambito della didattica delle Scienze Naturali per ciascuna classe • Materiale per lo
svolgimento delle attività sul campo • Biglietto ingresso Miniere di Abbadia • Biglietto ingresso Castello
Piancastagnaio • 1 guida storica • Laboratorio sulla candela e foglio carta • 1 Pullman GT 56 posti tour RomaAbbadia e spostamenti interni • Assicurazione RCT: polizza n. 34600035236, Ina AssitaliaGenerali massimale
2.500.000 •
QUOTA NON COMPRENDE - Tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”
Qualora il partecipante dovesse, dietro certificato medico, mancare il giorno della partenza, avrà il 50% della
quota versata indietro
QUOTA NON COMPRENDE - Tutto ciò che non è incluso in “la quota comprende”
Gli accompagnatori saranno le maestre Giuseppina e Antonella insieme a due guide naturalistiche della cooperativa
Climax che ha sviluppato il programma del campo-scuola e che saranno sempre presenti sin dalla partenza da scuola.
Se il numero dei bambini sarà elevato, sarà presente anche un terzo docente.
Adesioni entro e non oltre martedì 18 settembre consegnando il modulo di adesione all’insegnante e versando
la quota tramite bonifico, utilizzando le consuete coordinate bancarie della scuola.
Necessario per il viaggio
Uno zainetto contenente:
 pranzo al sacco del 1° giorno
 salviettine umidificate
 fazzoletti di carta
 acqua
 ombrello richiudibile
 un astuccio con matita, gomma, penna e block notes
Un trolley con nome contenente:
 Kw o giacca a vento leggera con cappuccio per la pioggia
 Felpa SLM
 3 cambi biancheria intima
 2 magliette a maniche corte del SLM
 2 maglie a maniche lunghe SLM
 2 pantaloni tuta SLM blu (uno lungo e uno corto)
 1 cappellino con visiera
 Pigiama
 Ciabatte
 1 cambio scarpe da ginnastica
 Un asciugamano grande e uno piccolo, un accappatoio in microfibra con il nome
 Necessario per il bagno: dentifricio, spazzolino, pettine o spazzola, elastici per capelli (per le bambine) –
da mettere all’interno di un borsello con il nome.
 eventuali snack per il soggiorno
 una busta per la biancheria da lavare



Facoltativo: 10 € (max) per eventuali acquisti.

Per il viaggio i bambini indosseranno la tuta completa (giacchetto e pantaloni) del SLM con la maglia a
maniche corte o lunga (da valutare in base alle condizioni climatiche della giornata) e scarpe da ginnastica
con suola NON LISCIA.
Cosa NON portare:
cellulari, i-pod, mp3/4, videogiochi, macchine fotografiche, telecamere ecc.
Informazioni per i genitori

-

-

Da consegnare alla MAESTRA PREVALENTE entro il 21 settembre
Fotocopia tessera sanitaria.
Fotocopia eventuale certificato allergie (è obbligatorio la dichiarazione dei genitori dove vengono
specificate eventuali allergie, intolleranze alimentari o diete particolari da seguire).
Autorizzazione alla somministrazioni di medicinali di prima necessità

Da consegnare al maestro prevalente la mattina della partenza:
Eventuali medicinali che i bambini dovranno assumere durante il soggiorno (es. antistaminici,
antidolorifici…) con l’indicazione del nome del bambino e della posologia.


Per comunicare:
Si prega di attenersi a quanto sarà richiesto durante l’assemblea di classe del prossimo 19 settembre.
La fascia oraria preferibile per chiamare, solo per reali necessità, sarà quella dalle 19,00 alle 19,45.
I maestri comunicheranno tutte le informazioni riguardo agli spostamenti dei bambini tramite un’unica chat del
gruppo CAMPO SCUOLA V A e V B appositamente costituito. Si invitano i rappresentanti (che saranno nominati
in sede di Assemblea) in qualità di Amministratori del gruppo a costituirlo prima della partenza inserendo anche il
contatto della maestra Giuseppina.

Nel corso della prossima assemblea, le maestre saranno a V/ disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Cordialità

La Direzione
Le Maestre

