ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 10 marzo 2019
Gent. Famiglie di classe IV A e B,
il Progetto Invertebrati e vertebrati che vi è già stato presentato dalle maestre in sede di assemblea di inizio
anno prevede due diversi momenti:
1.

Attività laboratoriale (che è stata già svolta dalle due classi lo scorso 14 novembre): Durante l’incontro
con due operatori in classe, sono state introdotte le caratteristiche più importanti sul mondo degli
invertebrati e sulla diversità dei principali ordini di insetti. Attraverso l’utilizzo di teche entomologiche,
insetti incapsulati nella resina e copie realizzate con la stampa 3d, i bambini hanno scoperto i diversi
aspetti morfologici, focalizzando le differenze tra i principali gruppi in funzione dei vari apparati boccali
e della presenza e non delle ali. Immagini e foto proiettate hanno completato l’attività laboratoriale in
aula;

2. Uscita con laboratorio in loco in calendario per mercoledì 27 marzo presso il Museo civico di Zoologia di
Roma, dove, attraverso facili percorsi didattici i bambini avranno l’opportunità di scoprire il ruolo degli
invertebrati e vertebrati in funzione di vari habitat rappresentati nelle collezioni museali, diorami e
pannelli fotograﬁci. Il tutto permetterà loro di capire al meglio il tema dell’evoluzione e dei meccanismi di
adattamento adottati per la sopravvivenza.
Vi preghiamo, pertanto, di compilare l’autorizzazione per l’uscita legata al progetto.
Cordialità
La Direzione

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a ___________

_________________, classe IV sez._____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita al Museo
di Zoologia il prossimo 27 marzo a completamento del progetto Vertebrati ed Invertebrati, come spiegato nella
circolare del 10 marzo 2019.
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 della visita + attività laboratoriale in loco
+ trasporto A/R in pullman.
Partenza da scuola ore 8:20. Rientro previsto ore 13:15 circa

FIRMA _________________________________
Roma, ____________ 2019

