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PRESENTAZIONE DEL SITO
L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco presenta quest’iniziativa che è sostenuta dalla Regione FVG, dalla Provincia d
Udine, dalla Fondazione CRUP di Udine e Pordenone ed ha avuto il riconoscimento della Direzione Scolastica
Regionale.
Il sito, attivato il 22 maggio 2006, ha avuto fino ad oggi 25.616 visite per un totale di 72.020 pagine visionate.
Il sito di turismo scolastico e familiare vivinfvg.it raccoglie proposte, interessanti ed inconsuete, di itinerari adatti ad
effettuare visite didattiche e settimane verdi, bianche e azzurre. Sono compresi gli aspetti culturali e storici di alcune località,
gli approfondimenti geografici e naturalistici, le particolarità di varie fattorie didattiche e di attività artigianali ormai rare,
l’offerta di alcuni musei….
Vi sono anche utili spunti concernenti l’orientamento scolastico diretto ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado. Gli insegnanti, inoltre, troveranno schede didattiche utili alla programmazione e allo sviluppo di unità di
apprendimento.
Mensilmente le proposte sono ampliate, grazie al contributo di docenti, di appassionati escursionisti, di Enti Locali, di
Proloco e di Associazioni della Regione, che forniscono al comitato tecnico nuovi percorsi sperimentati e ritenuti meritevoli
di segnalazione.
Responsabile del progetto è l’I.C. di Tavagnacco, che raccoglie le proposte e ne verifica itinerari e contenuti.
Si ricorda quanto segue:
• coloro i quali volessero collaborare fornendo materiali, lo potranno fare compilando la scheda allegata;
• alle scuole che invieranno dei percorsi ritenuti valida dal Comitato tecnico e quindi successivamente inseriti sul sito, sarà
corrisposto un contributo di 250 Euro.
• ogni mese l’I.C. di Tavagnacco invierà via e-mail agli Istituti scolastici della Regione, un foglio contenente
l’aggiornamento del sito e pertanto i nuovi percorsi inseriti.
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Per questo mese segnaliamo i seguenti percorsi didattici e famiglia:
Fârie di Checo

Vivin Fvg - CarniaMusei

Zuglio

CarniaMusei

Museo Apicoltura a Radlovjica (SLO)

I.C. Tavagnacco

Sutrio: un Paese, un presepe

Vivin Fvg - CarniaMusei

Invillino: Casa per ferie Villa Venier

Vacanze Europa

Il "Museo del Volo" di Campoformido

Military Historical Center

ed i seguenti percorsi famiglia:
L’Abbazia di Sesto al Reghena a cura di Daniela De Prato
Una passeggiata d'inverno tra i Presepi di Grado, ricordando Biagio Marin a cura di Graziella Bonin

Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
Dott.ssa Gloria Aita

