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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti delle classi
3CBA_A
2CMB_B
OGGETTO: partecipazione alla GIORNATA MONDIALE della TERRA – Gorizia-Nova Gorica
Si comunica che venerdì 21 aprile 2017 gli studenti delle classi in oggetto parteciperanno alla Giornata della Terra.
La manifestazione, che rientra nell'ambito del programma GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit
the Environment) quest’anno si svolgerà in due paesi Italia e Slovenia, precisamente in Piazza Transalpina.
La visita agli stand avrà luogo secondo una procedura concordata con la Polizia di Frontiera dei due paesi.
E’ necessario pertanto che ciascuno studente consegni, tramite i rappresentanti di classe, al docente organizzatore,
prof. ssa Francesca Miani, entro mercoledì 19 aprile i seguenti dati:
Nome, Cognome, Luogo di nascita, data di nascita, n° documento d’identità + fotocopia del documento di
identità.
E’ obbligatorio però che i ragazzi siano in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio
Se così non fosse è necessario avere anche la fotocopia dei documenti d’identità dei genitori.
Il costo del trasporto è di 7€ per ciascuno studente. I rappresentanti delle singole classi raccoglieranno l’importo
entro mercoledì 19 aprile . Il versamento mediante bollettino postale sarà cumulativo e sarà effettuato dalla prof.ssa
Francesca Miani.
I docenti coinvolti avranno cura altresì di controllare e raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori .
A seguire il PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Partenza in pullman dal Malignani alle ore 8.15
Arrivo a Gorizia, piazza Transalpina, registrazione e ritiro materiale. Allestimento stand
9.30 - 12.30 visita delle classi ospiti agli stand secondo un calendario prestabilito dall'organizzazione. Ogni attività
nello stand durerà al massimo 30 minuti a partire dalle ore 9.30 ca. Ogni stand sarà visitato da minimo 5 classi nella
mattinata.
Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 è prevista la costruzione di una land art che coinvolgerà tutti i partecipanti, a seguire
un pranzo a cura dei volontari, alpini, associazioni.
Dalle ore 14.00 alle 15.30 visita libera agli stand.
Ripartenza da Gorizia alle ore 15.00
Rientro previsto a Udine per le 16.00
Al rientro gli studenti riprenderanno a svolgere le normali attività didattiche previste in orario.
Gli accompagnatori sono : per la 2CMB_B prof.ssa Francesca Miani; per la 3 CBA_A la prof.ssa Livia Mercato.
(L’insegnate referente: Francesca Miani)
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