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INCONTRO VIVINFVG
Gentili Dirigenti Scolastici, Insegnanti e genitori,
al fine di presentare in modo più dettagliato alcune delle proposte didattiche presenti su www.vivinfvg.it, il sito di
turismo scolastico e familiare ideato e gestito in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco,,
abbiamo il piacere di invitarvi, all’incontro che si terrà il giorno 30 marzo 2007 alle ore 17,30 presso l’auditorium
del Comune di Tavagnacco in Via Mazzini 5 - Feletto Umberto.
In particolare saranno presentati 3 percorsi ed attività didattiche:
• Progetto didattico “Scopri Vivi Diffondi” realizzato dall’associazione Vacanze Europa ad Invillino di Villa
Santina con possibilità di pernottamento per progetti plurigiornalieri;
• Progetto didattico e naturalistico in mont di Prat con possiblità di pernottamento presso la casa per ferie
San Lorenzo. Organizzato dalla cooperativa “Forgaria Vive”;
• Il Museo del Volo di Campoformido quale proposta di orientamento scolastico.
L’incontro rientra nelle attività proposte dal sito www.vivinfvg.it e rappresenta un importante momento formativo
per far conoscere alle scuole della regione le potenzialità e le attrattive didattico - culturali che il nostro territorio
offre.
Si invitano pertanto: i Dirigenti, gli insegnanti e i genitori interessati a partecipare all’iniziativa, a compilare il
modulo di adesione allegato in tutte le sue parti ed inviarlo entro il 28 marzo 2007 al numero di Fax. 0432 574181.
Segnalando le novità di questo mese, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Sentieri didattici e famiglia (adatti alle scolaresche, ma anche alle famiglie):
Tre giornate verdi a Forni Avoltri (UD)
A cura dell’I.C. di Tavagnacco
Il Bosco degli Alberoni (GO)
A cura dell’ I.C. "Dante Alighieri"- Staranzano
La Dolina di Percedol, una montagna alla rovescia (GO)
A cura dell’ I.C. "Dante Alighieri" - Staranzano
Sentiero Didattico San Martino (GO)
A cura del prof. Brunello Pagavino
Monte Jouf: dal bosco di faggi alla strada Romana (PN)
A cura del Circolo Didattico di Maniago
Lungo la Val Colvera: I Landri (PN)
A cura del Circolo Didattico di Maniago
Settimana verde in Val Colvera (PN)
A cura del Circolo Didattico di Maniago
Sentiero famiglia (particolarmente adatto alle famiglie):
Dall'Obelisco di Opicina - Napoleonica - Vedetta Italia - Santuario Monte Grisa – Obelisco (TS)
A cura di Brunello e Filippo Pagavino
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
Dott.ssa Gloria Aita
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