ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 11 Febbraio 2019
Gentili Genitori,
nell’ambito dello studio delle Scienze naturali e al fine di favorire lo studio e l’osservazione di
piante ed animali inseriti nel loro contesto ecologico, il Collegio dei Docenti propone l’uscita
didattica alla macchia mediterranea e alla duna della Riserva di Tor Caldara in data 7 Marzo p.v.
Durante l’escursione, gli studenti avranno modo di conoscere un ambiente dove la macchia
mediterranea e i fenomeni vulcanici secondari, fanno di quest'area una delle più belle riserve del
litorale laziale. Percorrendo il sentiero delle trincee dello sbarco di Anzio, raggiungeremo la torre
delle caldane, per conoscere gli aspetti storici e geologici che consentono la presenza di una duna
fossile pliocenica, dove si osserveranno le tracce lasciate dai variopinti uccelli gruccioni e da insetti.
Prima dell'uscita, si visiterà la solfatara, per ricostruire la storia del vulcano laziale, e per
l'osservazione delle voliere ove sono presenti il falco pellegrino e il pecchiaiolo. Subito dopo
pranzo, si scenderà a mare per effettuare un'analisi dei fattori abiotici e biotici dell'ecosistema
marino, mediante raccolta di organismi marini animali e vegetali spiaggiati sul bellissimo tratto di
litorale, bandiera blu per la qualità delle acque.
La partenza da scuola è prevista subito dopo l’appello con pullman privato ed il rientro è previsto
per le ore 16.00 circa. Docenti accompagnatori prof.ssa Zauli e prof Cioffi. Il pranzo è al sacco. La
quota di partecipazione è di euro 25.00, che vi prego di consegnare insieme all’autorizzazione
all’uscita entro e non oltre il 20 Febbraio.
Cordiali saluti,
la preside
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ALLA RISERVA DI TOR CALDARA
7 Marzo 2019
Da consegnare alla scuola entro e non oltre il 20 Febbraio 2019
Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica alla Riserva di
Tor Caldara e verso la quota di partecipazione di euro 25,00
FIRMA…………………………………………

