Circolare N° 5
Bergamo, 22 settembre 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: Uscita didattica presso “Parco Ittico Paradiso” di Zelo Buon Persico (LO)
Cari Genitori,
come da tradizione la nostra Scuola propone ai nostri alunni la consueta uscita
didattica di inizio anno con il duplice obiettivo di conoscere le bellezze naturali
del territorio, consolidare i legami, favorire il continuo processo di socializzazione
e promuovere il progetto “Guardian Angel”, che vede coinvolti i ragazzi delle
classi 3A e 3B nelle attività di accoglienza e tutoraggio nei confronti degli alunni
delle classi prime.
Tale uscita è calendarizzata in data
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
Dalle ore 8.00 alle ore 16.15 (circa)
presso “Parco Ittico Paradiso” di Zelo Buon Persico (Lo)
I nostri studenti partiranno da scuola alle ore 8.00 e raggiungeranno, tramite
pullman privato, la meta della gita.
Durante la visita, immersi nel bosco, fra i canali del Parco, i nostri alunni avranno
un’occasione per provare, in piena sicurezza, le grandi emozioni che solo gli
ambienti naturali sanno trasmettere e approfondire tematiche quali la
biodiversità e la conservazione della natura.
La specificità del Parco Ittico Paradiso è quella di non essere né uno zoo, né un
parco safari o uno stagno di pesca. Ciò presenta il vantaggio di poter osservare
gli animali nel loro ambiente, avendo il piacere di scoprirli.
Di seguito riportiamo le attività proposte durante la giornata:

-

-

Gara di orienteering che prevede il completamento di un percorso in
ambiente naturale facendo forza sul gioco di squadra, l’intesa e le abilità dei
singoli componenti.
I ragazzi verranno divisi in team e seguiti da un esperto che darà loro tutte le
informazioni per svolgere al meglio la prova su campo. Quindi, armati di
bussole e tavole cartografiche, dovranno orientarsi all’interno del Parco,
facendosi strada fra ponticelli, sentieri, aree boschive, alla ricerca di postazioni
prestabilite (punti lanterna).
Visita guidata all’interno del parco con il supporto di un naturalista che illustrerà
le caratteristiche del bosco umido di pianura in una cornice di laghetti, ruscelli,
canali, stagni, risorgive e fontanili che ospitano anche una nutrita colonia di
piante acquatiche come le ninfee e i giunchi.
Oltre alla fauna ittica i nostri alunni potranno osservare anche anfibi e rettili,
molte specie avicole e anche mammiferi come tassi, donnole, ghiri, ricci,
conigli.

Il ritorno a scuola, una volta terminate le attività proposte, è fissato
indicativamente per le ore 16.15.
Ricordiamo di portare la merenda e il pranzo al sacco e di indossare
abbigliamento comodo, adeguato e pratico.
L’importo richiesto, da consegnare in busta chiusa alla Coordinatrice di classe
Prof.ssa Sabrina Madaschi, entro il 26 settembre, è di 45 euro.
Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

