ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 08 aprile 2019
Gent. Famiglie di classe II A e B,
il Progetto Fiori, Foglie, Polline e Frutti, che vi era stato presentato dai maestri in sede di assemblea, ha già previsto due
diversi momenti:
1. 26 novembre – Primo incontro con laboratorio gestito dagli operatori della Climax
Il laboratorio condotto attraverso reperti vegetali freschi, microscopi e collezioni di piante essiccate ha permesso ai
bambini di affrontare la tematica legata al ruolo elle piante, soffermandosi sulla varietà morfologica delle foglie e
sull’importanza dei frutti in relazione al periodo stagionale. Immagini e foto proiettate hanno completato l’attività
laboratoriale in aula;
2.

1 aprile - Secondo incontro con laboratorio sempre gestito dagli operatori della Climax
Mediante stereo-microscopi, pinzette ed altro materiale scientifico i bambini hanno potuto raccogliere il polline dei
diversi fiori e comprendere il ruolo ed i meccanismi dell’impollinazione. Parte dell’incontro è stato dedicato anche
all’osservazione della diversa forma del fiore ed alla sua struttura, analizzando come avviene la formazione del frutto;

3.

15 aprile - Uscita presso la riserva Tor Caldara
Durante l’escursione nella Riserva di Tor Caldara, gli studenti avranno modo di conoscere tra l’altro un ambiente dove
la macchia mediterranea ed i fenomeni vulcanici secondari fanno di quest’area una delle più belle riserve del litorale
laziale. Dopo il pranzo al sacco, le due classi raggiungeranno il mare per effettuare un’osservazione di organismi marini
animali e vegetali spiaggiati camminando sul bellissimo tratto costiero.

Vi preghiamo, pertanto, di compilare l’autorizzazione per l’uscita legata all’intero progetto.
Cordialità
La Direzione

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a ___________

_________________, classe II sez._____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso la riserva di
Tor Caldara il prossimo 15 aprile a completamento del progetto Fiori, Foglie, Polline e Frutti come spiegato nella circolare
del 08 aprile 2019.
Consegno al Rappresentante di classe una busta chiusa con cognome del/della bambino/a contenente la quota di Euro 30,00
per coprire sia i costi dell’intero progetto, comprensivo anche della visita + attività laboratoriale in loco + trasporto A/R in
pullman.

Partenza da scuola ore 8:20. Rientro previsto ore 17:00. Portare una merenda ed il pranzo al sacco

FIRMA _________________________________

Roma, ____________ 2019

