
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.1507                                                                              Castiglione del Lago,09/02/2022 

                  

Alle Famiglie 

Scuola Primaria 

 

Al sito Web 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 115 

 

 

OGGETTO: Progetto Piano Estate “A scuola di natura… in natura” - Iscrizioni aperte 

 

Si comunica alle famiglie che, da mercoledì 9 febbraio a lunedì 14 febbraio alle ore 12:00,  

saranno aperte le iscrizioni per partecipare al Progetto realizzato dall’Associazione LIPU. 

Il percorso parte dagli obiettivi indicati dall’AGENDA 2030 e mira alla creazione di una nuova con-

sapevolezza ambientale nei confronti della natura del Comune di Castiglione del Lago, al fine di in-

nescare negli alunni comportamenti virtuosi e di tutela. 

 

Argomenti trattati 

- BIODIVERSITA’ 
- AMBIENTE ACQUATICO (Acqua, Pesci, Uccelli acquatici) 
- AMBIENTE TERRESTRE (Bosco, zone umide, invertebrati, uccelli, mammiferi) 
- INQUINAMENTO E RICICLO 
- CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EFFETTO SERRA 
 

Le attività saranno ripartite fra interventi educativi che propongono soprattutto la conoscenza e lo 

studio teorico dell’ambiente e dei suoi problemi (attività indoor) e attività di “immersione” negli 

ambienti unici e particolari presenti nell’area del Trasimeno (attività outdoor). Le attività outdoor 

verranno stabilite dagli esperti, volta per volta in base alle condizioni meteorologiche. 
  

Il percorso si svilupperà il sabato per 6 incontri consecutivi dalle 8.00 alle 13.00 presso i locali della 

Direzione Didattica secondo il seguente calendario: 

19-26 febbraio 2022 

5-12-19-26 marzo 2022 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Potranno partecipare massimo 40 bambini divisi in due moduli, quindi 20 bambini per ogni modulo.  

I bambini saranno ripartiti in due fasce d’età: 

1) classi I e II in un modulo 

2) classi III , VI e V in un altro modulo. 

Si specifica che le famiglie potranno effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente i moduli 

Google predisposti, attraverso l’account istituzionale degli alunni. Per comporre i due gruppi si terrà 

conto della data e dell’ora dell’iscrizione, così come indicato da Google moduli.  

I nominativi degli alunni ammessi verranno comunicati attraverso un avviso, pubblicato nella Bacheca 

del Registro Elettronico.  

 

Modulo iscrizione alunni classi I e II  https://forms.gle/9Q5qi9h5DE92bbWc9 

 

Modulo iscrizione alunni classi III , VI e V https://forms.gle/LquJFTRJJL3qCzKPA 

 

Digitare CTR + CLIC per attivare il form 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

Il docente referente          

Roberta Becherini                                                                                             
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