Istituto scolastico comprensivo "Quintino di Vona - Tito Speri"
scuola media - corso ad indirizzo tecnologico - ambientale

programma di massima delle uscite previste nell'a.s. 2008/2009 (e inizio a.s. 2009/2010) nell’ambito del progetto di educazione ambientale e delle attività ad esso collegate
uscita

costo ind.
previsto

argomenti didattici

uscite di più giorni
2 H ossola 2008

€ 240

ambiente di alta montagna
popoli, tradizioni e montagna in Ossola
le risorse della montagna

Paolo Molena
Maria Ant. Galato

si

Angelo Elli
Romeo Didoni
Osvaldo Noli

a scuola in data da
definire

14 dom - 20 sab settembre
2008

3 H pasubio 2008

€ 130

la guerra in montagna

Paolo Molena
Francesco Scionti

si

CAI Sezione di
Montecchio Maggiore e
Recoaro T. (VI)

sabato 27 ottobre
9.00/12.00
a scuola

1 mer - 2 gio - 3 ven
ottobre 2008

1 H resinelli 2008

€ 130

ambiente autunnale
formazione delle Alpi
muoversi in montagna

Paolo Molena
Rosanna Montano

si

Angelo Elli
Marco F.
Walter Brambilla

sabato 18 ottobre
8.30/12.30
Parco Lambro

27 lun - 28 mar – 29 mer
– 30 gio ottobre 2008

1 H Cainallo 2009

€ 65

ambiente invernale
glaciazioni
muoversi in montagna d’inverno

Paolo Molena
Maria Ant. Galato

si

Angelo Elli
Walter Brambilla
Pino Cortinovis

sabato 21 febbraio
8.30/12.30
scuola

23 lun – 24 mar febbraio
2009

1 H codera 2009

€ 100

ambiente primaverile
fasce climatiche
presenza dell’uomo in montagna
economia locale

Paolo Molena
Francesco Scionti

si

Angelo Elli
Osvaldo Noli
Romeo Didoni

a scuola in data da
definire

6 mer – 7 gio – 8 ven
maggio 2009

uscite di un giorno
3 H crespi 2008

€6

il fiume e l’industrializzazione in
Lombardia

Paolo Molena
Luigia Chiodi

no

--

--

7 ven – novembre 2008

2 H adda 2009

€8

il fiume: l’ambiente naturale
l’utilizzo da parte dell’uomo

Paolo Molena
Rosanna Montano

no

--

--

24 ven aprile 2009

partecipazione su gara di orientamento e di arrampicata
convocazione
sportiva

Paolo Molena
Francesco Scionti

no

--

data da definire

data da definire

corso H
partecipazione alle gare
di orientering e di
arrampicata dei giochi
della gioventù

-

Insegnanti
accompagnatori

collab.
CAI

Accompagnatori
CAI-SEM-CRAG

preparazione

data

settembre 2009/10
2 H ossola 2009

€ 240

ambiente di alta montagna
popoli, tradizioni e montagna in Ossola
le risorse della montagna

Paolo Molena
-

si

Angelo Elli
..

a scuola in data da
definire

13 dom - 19 sab settembre
2009

3 H pasubio 2009

€ 145

la guerra in montagna

Paolo Molena
-

si

CAI Sezione di
Montecchio Maggiore e
Recoaro T. (VI)

a scuola in data da
definire

30 mer – sett. – 1 gio – 2
ven ottobre 2009

1 H resinelli 2009

€ 130

ambiente autunnale, formazione delle
Alpi, muoversi in montagna

Paolo Molena

si

Parco Lambro

13 mar. – 16 ven. ottobre
2009

Nota Bene: il colore verde contraddistinguerà nel corso del triennio la classe prima formata quest’anno (2008/09)

