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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,

Prosegue, anche per il 2008, l’ormai collaudata e ap‐
prezzata iniziativa del sito di turismo scolastico e
familiare www.vivinfvg.it.
Il progetto, sviluppato nell’ambito dell’Istituto
Comprensivo di Tavagnacco, è stato reso possibile
dal sostegno della Regione FVG, della Provincia di
Udine, della Fondazione CRUP di Udine e Porde‐
none ed ha avuto, anche, il riconoscimento della Di‐
rezione Scolastica Regionale.
Il sito, attivato il 22 maggio 2006, ha avuto fino ad
oggi 130.000 visite per un totale di 220.000 pagine
visionate.
Ricordo che il sito di turismo scolastico e familiare
www.vivinfvg.it raccoglie proposte, interessanti ed
inconsuete, di itinerari adatti ad effettuare visite di‐
dattiche e settimane verdi, bianche e azzurre ed an‐
che alcune proposte di percorsi in bici. Sono com‐
presi gli aspetti culturali e storici di alcune località,
gli approfondimenti geografici e naturalistici, le par‐
ticolarità di varie fattorie didattiche e di attività arti‐
gianali ormai rare. I sentieri famiglia sono stati ar‐
ricchiti dalla possibilità di scaricare e stampare delle
comode guide tascabili che si dimostrano partico‐
larmente utili durante lo svolgimento dei percorsi.
Vi
sono
anche
utili
spunti
concernenti
l’orientamento scolastico diretto ai ragazzi frequen‐
tanti 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 F.V.G, che forniscono al comitato tecnico
nuovi percorsi sperimentati e ritenuti meritevoli di
segnalazione.
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Responsabile del progetto è l’ I.C. di Tavagnacco,
che raccoglie le proposte e ne verifica itinerari e con‐
tenuti attraverso un apposito Comitato Tecnico
Scientifico.
Si precisa quanto segue:
• coloro i quali volessero collaborare fornendo ma‐
teriali, lo potranno fare compilando la scheda al‐
legata ed inviandola all’I.C. Tavagnacco o diret‐
tamente via mail a vivinfvg@libero.it;
• alle scuole ed ai privati che invieranno dei per‐
corsi ritenuti validi dal Comitato Tecnico e quin‐
di successivamente inseriti sul sito, sarà corri‐
sposto un contributo determinato in relazione al
tipo di percorso ed ai contributi ricevuti:
• ogni mese l’I.C. di Tavagnacco invierà via e‐mail
agli Istituti scolastici della Regione ed agli iscritti
alla Newsletter, un foglio contenente: l’aggiorna‐
mento del sito, la presentazione dei nuovi per‐
corsi e la segnalazioni di eventuali iniziative svi‐
luppate nell’ambito della nostra Regione che per
le loro peculiarità sono ritenute interessanti per il
turismo scolastico e familiare.
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