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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
nel mese di febbraio l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, in cui si
sviluppa il progetto del nostro sito, ha stipulato un protocollo d’intesa
con l’Ente Friuli nel Mondo al fine di sviluppare uno sforzo comune
volto a favorire progetti di promozione e sviluppo del turismo nella
Regione Friuli Venezia Giulia sostenendo la divulgazione e la
valorizzazione della cultura, delle tradizioni, degli usi e costumi del
popolo friulano. Si apre, quindi, la collaborazione del nostro sito con
questo prestigioso Ente che potrà veicolare le nostre proposte di turismo
regionale ai tanti friulani che vivono all’estero. (Nella foto la Dirigente
scolastica dell’I.C. Tavagnacco dott.ssa Gloria Aita e il Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo dott. Giorgio Santuz).
Per il mese di marzo vi segnaliamo e vi invitiamo a partecipare al convegno “VIAGGIARE per scoprire, per ca‐
pire, per imparare” che si terrà il giorno 13 marzo 2009 alle ore 14.00, presso l’Ente Fiera di Udine.
Il convegno è rivolto in modo particolare: ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e ai referenti per visite e viaggi
d’istruzione delle scuole di ogni ordine grado della Regione Friuli V G, delle province di Belluno, Treviso, Vene‐
zia. Il convegno ha valore come attività di aggiornamento con conseguente rilascio di attestato di partecipazione
da parte dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco. Il convegno è inoltre indirizzato agli studenti delle Scuole Su‐
periori e dell’Università, agli Enti e Associazioni per la promozione del territorio. Per maggiori informazioni e per
eventuali pre – iscrizioni …. (clicca qui).
Questo mese vi presentiamo la nuova fattoria didattica “Villa Rubini” che è entrata a far
parte delle nostre proposte. La Fattoria fa parte dell’azienda agricola Villa Rubini. Si trova a
Cividale del Friuli, in località Spessa, immersa nella campagna , tra i vigneti dei Colli
Orientali del Friuli. (a circa 1 km dal Parco naturale ricreativo, Bosco Romano). Ha
un’estensione di 60 ettari , di cui circa 50 a vigneto , 3 ettari di uliveto, e il resto a prato e
bosco. In essa possiamo trovare, oltre agli animali della fattoria, la bellezza di un parco
secolare adatto alle osservazioni delle piante ma anche luogo ideale per dei momenti in
“libertà” ed un interessante raccolta di vecchi strumenti agricoli. (Per saperne di più …)
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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