Senza alcun impegno, desideriamo essere contattati per concordare il periodo più adatto per l’avvio del progetto di
Educazione Ambientale del Parco Adda Sud

“Alla scoperta del Parco” fax 0371 417214

e-mail:info@parcoaddasud.it

ATTENZIONE : OGNI SCUOLA POTRA’ ISCRIVERE UN MASSIMO DI CINQUE CLASSI SU ALMENO DUE
LIVELLI E SARA’ ACCETTATO E QUINDI SCEGLIERE UN SOLO PROGETTO PER OGNI CLASSE
(PROGETTI CON CONTENUTI E PERCORSI DIVERSI DA QUANTO PROPROSTO DAL PARCO SONO DA
CONCORDARE PREVENTIVAMENTE)
Scuola____________________________________________________________________________________________
Via_______________________________________________________________________________________________
Cap__________________Città_______________________________________________Provincia__________________
Tel___________________________Fax_______________________________Cell_______________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________
Docente di riferimento _______________________________________________________________________________

Classe

Sezione

N. alunni

Docente

Scelta del progetto e relativa uscita (barrare le caselle interessate:progetto e uscita):
Dal lago Gerundo al fiume Adda, a bordo di una piroga.
Museo civico di Pizzighettone
Cascina Stella Castelleone
Adda Morta di Castiglione d'Adda
Con il naso all'insù. Voli e canti vicini a noi.
Centro Visite di Castiglione d'Adda
Boschi di Belgiardino
Oggi parlano i pesci.
Parco Ittico Paradiso (la quota ingresso per ciascun bambino verrà definita con il Parco Ittico in fase di prenotazione)
Caro Albero, come ti chiami?
Boschi di Belgiardino
Centro Visite di Castiglione d'Adda
I fontanili della Gera d’Adda
Fontanili nelle vicinanze della Scuola e/o del Parco Adda Sud
Fontanili di Dovera oFontanili e marcite di Abbadia Cerreto
Un soffio nell’aria: il mondo delle farfalle
Boschi di Belgiardino

Foresta di Pianura
La fantastica storia di TAM,un viaggio nel bosco per i più piccoli alla scoperta di animali e piante.
Boschi di Belgiardino
Centro Visite di Castiglione d'Adda
Il ritorno della Cicogna bianca.
Centro ambientamento di Castiglione d’Adda(sede PAS)
Centro ambientamento di Villa Pompeiana( c/o Parco Ittico Paradiso;la quota ingresso per ciascun bambino verrà definita
con il Parco Ittico in fase di prenotazione)
In volo con le libellule.
Sentiero delle libellule Abbadia Cerreto
Torbiere “Caselle” e “Cà dèl bis” Crotta d’Adda
Un due tre…..TERRA!!
Sito da individuare nella vicinanza della scuola dove sia possibile
vedere ed eventualmente raccogliere rifiuti a scopo didattico
Le rondini volano ancora nelle praterie
Sito da individuare nella vicinanza della scuola dove sia possibile
vedere ed osservare rondini in volo e nidi a scopo didattico
Saremo presenti all’incontro con le G.E.V. il giorno (barrare la casella interessata):
Terzo martedì di settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso la sede del Parco Adda Sud a Lodi
Terzo mercoledì di settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso la sede del Centro visite del Parco Adda Sud a Castiglione d'Adda

Periodo richiesto per l’intervento in classe delle G.E.V.:
________________________________________________________________

Periodo desiderato per l’ uscita :
____________________________________________________________________________

L’INIZIATIVA E’ RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DEL PARCO.
Al ricevimento del coupon, il Parco contatterà la Scuola entro venti giorni a conferma dell’accoglimento dell’adesione al
progetto e per fissare le date degli interventi/uscite che non potranno poi essere variati per ragioni di programmazione.
NB: l’ordine di arrivo dei moduli stabilirà la precedenza per l’avvio del progetto, così come l’appartenenza del comune sede
della scuola o del plesso scolastico al territorio del Parco Regionale dell’Adda Sud.

Per chiarimenti contattare :
Andrea Messa - Parco Adda Sud Lodi- G.E.V. ReferenteGruppo Educazione Ambientale
- telefono cell. 335.1556942 - e.mail: ma.consulenze@tin.

