ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 16 gennaio 2018

Gent. Famiglie,
di seguito l’autorizzazione alla partecipazione delle classi III A e III B ad un progetto di paleontologia
con uscita naturalistica, curato nel dettaglio da operatori specialistici ed approvato dal Consiglio di classe.
Si tratta di un progetto in due fasi così organizzato:
Prima fase: giovedì 17 gennaio – LABORATORIO A SCUOLA - Mediante supporto multimediale,
verranno affrontate le tematiche inerenti al processo che porta alla formazione di un fossile illustrando
le tappe fondamentali e gli ambienti di fossilizzazione più importanti. Una parte dell’attività sarà dedicata
all’analisi di fossili marini e non e che permetterà ai bambini di conoscere il passato e le forme viventi
che lo popolavano con un occhio al processo evolutivo sempre in essere.
Seconda fase: mercoledì 23 gennaio – USCITA DIDATTICA presso la Cava Buzzi di Unicem a Guidonia
Partenza entro le 8:30 con rientro DIRETTAMENTE A PRATO LAURO dove i bambini consumeranno il
pranzo al sacco portato da casa. Alle 14:00 saranno, poi, pronti per iniziare le consuete attività ginnicosportive.
Nel corso dell’escursione presso la cava, i bambini avranno la possibilità di raccogliere i fossili presenti
negli affioramenti sabbiosi, argillosi dell’area e di identificarli correttamente avvalendosi di schede
paleontologiche. Durante la visita guidata verrà descritto il processo di fossilizzazione degli organismi
marini e sarà spiegato il meccanismo di innalzamento ed abbassamento del livello marino nel corso dei
secoli, cercando di ricostruire i paleo-ambienti dell’area tiburtina.
Vi preghiamo di consegnare al rappresentante di classe entro il 22 gennaio sia la quota che
l’autorizzazione in una busta chiusa con il nome.
Cordialità
La Direzione

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a ___________
_________________, classe III sez._____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al
progetto di paleontologia come descritto nella circolare del 16 gennaio 2018
Consegno al Rappresentante di classe una busta chiusa con cognome del/della bambino/a contenente la
quota di 20,00 Euro per coprire sia i costi dell’attività laboratoriale a scuola che dell’uscita didattica
del 23 gennaio con trasporto a Guidonia in pullman privato. N.B. Il costo del trasporto da Guidonia a
Prato Lauro e da Prato Lauro a scuola sarà, invece, a carico della scuola.

FIRMA _________________________________

Roma, _______ gennaio 2018

