ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 27 agosto 2019
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 all’Argentario
Come già comunicato nella prima circolare lo scorso agosto, le due classi partiranno il 19 settembre per rientrare
il 21.
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 artistico;
 Lasciarsi coinvolgere dai diversi ambienti che si incontreranno

PROGRAMMA
Monte Argentario
1 GIORNO giovedì 19 settembre
8:00 partenza da scuola per Capalbio.
10:30 Tarquinia: attraverso un'interessante camminata nel centro storico, raggiungeremo la necropoli di
Monterozzi che deve la sua grandissima importanza alla presenza di circa 150 tombe dipinte, tra cui alcune
attualmente visitabili: Giocolieri, Caccia e Pesca, Leonesse, Fiore di Loto, Padiglione di Caccia, Pulcella, Cardarelli,
Fustigazione, Leopardi, Baccanti e Caronti. Tarda mattinata visita del Museo storico di Tarquinia ripercorrendo la
storia del popolo etrusco, tra miti, leggende e reperti antichi. ‣
13:00 pranzo al sacco a carico del partecipante
15:00 area protetta della Feniglia: passeggiata nella pineta, imparando a riconoscere le principali piante della
macchia mediterranea dal rosmarino alla salvia, senza tralasciare il profumatissimo mirto selvatico e il
coloratissimo cisto in direzione della duna dove effettueremo la raccolta e determinazione di organismi animali e
vegetali spiaggiati. Attraverso capanni di avvistamento, con i bambini, impareremo a riconoscere le principali specie
di uccelli acquatici, soffermandoci sulle diverse stranieri alimentari e comportamentali.
18:00 arrivo in albergo.
20:00 cena e pernottamento
2° GIORNO venerdì 20 settembre
8:00 colazione e partenza per Alberese, Parco Naturale della Maremma; attraverso una bellissima sughereta
andremo alla ricerca dei daini, seguendo le tracce di istrici e volpi, ammirando i colori delle piante arbustive e i
loro intensi profumi, tra lavande, mente e rosmarini, che ospitano bellissime farfalle. ‣
13:00 pranzo in albergo.
15:30 Giardino dei Tarocchi; passeggiata tra fontane e statue colorate, ispirate alle figure degli arcani maggiori
dei tarocchi, ammirando lo splendore dell'opera dell'artista franco-statunitense di Niki de Saint Phalle.

17:30 escursione naturalistica sulla duna di Capalbio, alla ricerca degli organismi marini animali e vegetali spiaggiati
con laboratorio di biologia itinerante. 18:00 rientro in albergo.
20:00 cena e serata musicale.
3° GIORNO sabato 21 settembre
8:00 colazione e partenza per Porto Santo Stefano; visita delle sale dell'acquario tra squali, razze, cernie,
cavallucci marini, coralli, spugne ecc. affrontando temi legati agli aspetti viventi e non viventi dell’ecosistema
marino.
13:00 pranzo in albergo.
15:00 partenza per rientro a scuola

Costo complessivo 240 €
Cosa comprende la quota:
 Soggiorno in albergo tre stelle a Capalbio in camere multiple (massimo 4 letti) per gli alunni con
trattamento di pensione completa e 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 partecipante
 Materiale per lo svolgimento delle attività sul campo
 Biglietto ingresso Giardino dei Tarocchi Biglietto
 Ingresso acquario Porto Santo Stefano
 1 guida storica a Tarquinia
 Biglietto ingresso Parco della Maremma
 1 Pullman GT tour Roma-Capalbio e spostamenti interni Pagamento tramite fatturazione elettronica
Gli accompagnatori saranno le maestre Laura e Mimma + un terzo accompagnatore 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.
Il versamento della quota tramite bonifico deve avvenire entro e non oltre lunedì 9 settembre: entro quella
data siamo tenuti a confermare il numero dei partecipanti sia all’albergo che alla ditta dei pullman.
Si ricordano di seguito le nuove coordinate bancarie della scuola che sono state recentemente modificate in
seguito ad un accorpamento tra Banca Prossima e Intesa San Paolo:
Beneficiario: Provincia d’Italia F.M.S.
IT48T0306909606100000013552
Si fa altresì presente che in questo periodo iniziale di transizione i riferimenti di entrambe le coordinate bancarie
saranno attivi.

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
 1 maglia 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
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 in un’unica soluzione una busta con il nome entro il 16 settembre alla MAESTRA
PREVALENTE, anche tramite il bambino stesso, contenente quanto segue:
Modulo di adesione compilato e firmato che contiene anche l’autorizzazione alla somministrazione di
medicinali di prima necessità;
- Fotocopia tessera sanitaria;
- Fotocopia eventuale certificato allergie e/o intolleranze
- Un paio di dosi di medicine di prima necessità + posologia e che il/la bambino/a solitamente assume in caso
di raffreddore, tosse ecc

Per comunicare:
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 che sarà appositamente costituito. Chiediamo la cortesia ai rappresentanti in
carica lo scorso anno, in qualità di Amministratori del gruppo, a procedere prima della partenza, secondo le
istruzioni date.
Le maestre Laura e Mimma saranno a V/ disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Cordialità

La Direzione
Le Maestre

