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Prot. n°_____________________                    Avezzano ___/___/________ 

   

Ai genitori degli alunni interessati 

 

Oggetto: Partecipazione al Progetto: “La montagna e l’uomo – I sentieri dell’Inclusione” Terza Edizione 

Si porta a conoscenza che l’istituto Comprensivo “C.Collodi-Marini” con le classi Quinte della Scuola Primaria e le 

classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, partecipa al progetto “La montagna e l’uomo – I sentieri 

dell’Inclusione”, promosso dal CAI sezione di Avezzano e dai due Istituti Comprensivi  “Corradini – Pomilio” e 

“Collodi-Marini”, in riferimento alle linee direttrici del Protocollo d’Intesa tra MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) e il CAI (Club Alpino Italiano) sottoscritto in data 2 Agosto 2012.  

In un’ottica inclusiva, il progetto è aperto anche agli alunni BES delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria 

di Primo Grado. Il progetto, infatti, condividendo le finalità dell’Accordo CAI-MIUR, siglato nell’agosto del 2012, fa 

propri i principi della Convenzione O.N.U. sul diritto alle persone con disabilità del 2007 (vedi 

extraorario.altervista.com). 

La quota di partecipazione per alunno è di €. 25,00 comprensiva: 

- del trasporto, a cura del CAI, da Avezzano alle località indicate nei punti 1-3,  

- del vitto in occasione dell’uscita a Fonte Tavoloni  

- del compenso spettante agli istruttori dell’associazione “Orsi Marsicani Climbling”. 

Un genitore rappresentante di classe si farà carico di raccogliere le quote di partecipazione e di versare in 

un’unica soluzione per ogni ordine di Scuola, tramite bonifico, sul conto corrente bancario presso la BCC 

filiale di Avezzano, Codice Iban: IT92I0832740440000000003471. Causale: La montagna e l’uomo, attività CAI 

– Scuola 2015-16. 

Sul retro, il programma di massima 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pier Giorgio Basile 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Da riconsegnare alla prof.ssa A.L. Lucarelli entro il 23-12-2015) 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “COLLODI-MARINI” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a___________________________________________ della classe ________ Sez.____, 

presa visione della comunicazione del ___/____/_______, prot. n°   , con oggetto partecipazione al Progetto: 

“La montagna e l’uomo”,  

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività ad esso inerenti. Contestualmente, si impegna a versare la 

quota di partecipazione nelle modalità e nei termini di quanto specificato nella suddetta comunicazione. 

 

Avezzano ___/___/__________             firma del genitore 

      

 _______________________________________________ 
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Progetto: “La Montagna e l’uomo – I sentieri dell’Inclusione” – Programma 

 

Il programma prevede quattro attività: 

1. 11 – 25 Gennaio 2016 - La montagna come sport: minicorso di arrampicata presso la palestra “Orsi 

Marsicani Climbing” Viale delle Olimpiadi Avezzano. Esperto accompagnatore, Prof. Pierluigi 

Taccone (Guida alpina). 

Ore 15.00-17.00 (esclusi sabato e domenica). 

 

2. 17 marzo 2016 - L’eremo di Sant’Angelo a Balsorano Madonna della Ritornata a Civita D’Antino e 

Zompo lo Schioppo di Morino In collaborazione col CAI, Sezione della Valle Roveto. Esperto 

accompagnatore, il presidente CAI Sez. di Avezzano,  Sig. Tonino Di Palma. 

Ore 8.15-18.30 

 

3. 20 maggio 2016 - Alla scoperta delle stelle con Franco Salvati, astrofilo. L’osservazione delle stelle 

sarà fatta in due giorni, durerà tutto il pomeriggio, la notte e la mattina successiva. Esperti 

accompagnatori: Sig. Franco Salvati, Sig. Tonino Di Palma. 

Ore 15.30 ritrovo a Fonte Capo La Maina (gli alunni saranno accompagnati dai propri genitori);  

Ore 22.00 – 24.00 osservazione delle stelle e dei pianeti con Franco Salvati;  

Pernotto in tenda Ore 8.00 sveglia, prima colazione, osservazione del Sole;  

Ore 9.30 escursione alla Fonte Tavoli e alla sua sorgente;  

Ore 12.00 rientro a Fonte Capo La Maina ove i genitori riprenderanno i propri figli. 

4. 6 giugno 2016 - Tutti a pranzo in montagna: uscita presso lo chalet di Giovanni Olivieri in località 

Cartore (RI) aperta ai genitori, Docente accompagnatore: segretario CAI sig. Giovanni Olivieri. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni (essenzialmente legate alle condizioni atmosferiche) che, nell’eventualità, 

saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

 

Per informazioni, rivolgersi a: 

Prof. Antonino Petrucci tel. 338 1678279 

Prof.ssa Annalisa Lucarelli  tel. 338 4296878 

 

 


