ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 21 Novembre 2019
Gentili Genitori,
nell’ambito del progetto sulla plastica realizzato verticalmente in tutti i settori dell’Istituto per
sensibilizzare bambini e ragazzi al consumo consapevole di plastica monouso e all’impatto della
plastica sugli ecosistemi marini, i Collegi dei Docenti propongono l’uscita didattica al Monumento
Naturale Palude di Torre Flavia (Ladispoli). L’escursione alla quale parteciperanno le V elementari
e le I medie si colloca inoltre in un’ottica di continuità educativo-didattica tra il settore della primaria
e quello della secondaria di primo grado.
L’uscita didattica è programmata in due diverse giornate per le due sezioni:
 Giorno mercoledì 4 Dicembre 2019: prima media sez. A, docenti accompagnatori prof.ssa Zauli
e prof Paratore
 Giorno mercoledì 11 Dicembre 2019: prima media sez. B, docenti accompagnatori prof.ssa Zauli
e prof.ssa Schiavi
Durante l’uscita presso la il Monumento Naturale Paludi di Torre Flavia, i ragazzi si cimenteranno in
un’attività di raccolta e pulizia della spiaggia dalla micro e macroplastica, usando guanti, sacchi,
palette e cestini. Il tutto ci permetterà di affrontare un percorso legato anche alla gestione e
conservazione di questo tratto di litorale laziale importante per la presenza di molti organismi marini
che avremo modo di osservare e riconoscere, ma soprattutto per il mantenimento di un’area di
nidificazione di un particolarissimo uccello delle dune costiere, il fratino, oggi sempre più minacciato
di estinzione e protetto dalla comunità europea.
La partenza da scuola è prevista subito dopo l’appello con pullman privato ed il rientro è previsto
per le ore 13.30 circa. La quota di partecipazione è di euro 15.00.
La quota va consegnata, entro venerdì 29 Novembre 2019 a fr Marino e l’autorizzazione a pie’
di pagina va rimandata online a questo indirizzo di presidenza.

Cordiali saluti,
la preside
Alessandra Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AL MONUMENTO NATURALE PALUDE
DI TORRE FLAVIA
4 Dicembre 2019
Da consegnare alla scuola entro e non oltre il 29 Novembre 2019

Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica al Monumento
Naturale Palude di Torre Flavia e verso la quota di partecipazione di euro 15,00

FIRMA…………………………………………

