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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,

Si riapre l’anno scolastico e Vivinfvg.it si ripropone all’attenzione degli operatori scolastici, delle famiglie, degli
Enti e degli appassionati, con il suo ricco archivio di sentieri comprendenti 115 proposte sia didattiche, predispo‐
ste dalle scuole, sia per le famiglie, predisposte da esperti.
Dal 2006, anno di creazione, il sito ha raggiunto le 217.000 vi‐
site ampliando la sua utenza a molte altre regioni italiane
(Veneto, Lombardia, Lazio, …), e a numerosi Paesi europei e
di altri continenti.
L’ampliarsi dell’utenza, anche al di fuori della nostra Regio‐
ne, ha reso utile un raccordo con il Tour Operator Zainetto
Verde che a sua volta collabora a livello nazionale ed interna‐
zionale con il nostro Ministero dell’Istruzione.
Per rendere più agevole e funzionale la ricerca dei sentieri, il
motore di ricerca è stato integrato da una nuova funzione di
ricerca geografica che permette di localizzare con esattezza i
punti di partenza dei vari sentieri.

Esplorando l’Estate
Foto tratta dal sentiero famiglia “Le malghe del Montasio”

Ricordo che gli Istituti scolastici, gli escursionisti, gli enti locali, le proloco e quanti siano interessati a promuo‐
vere ed arricchire il nostro territorio con un circuito turistico sempre più aggiornato e stimolante, potranno contat‐
tare, per avere maggiori informazioni, l’ Istituto Comprensivo di Tavagnacco (Tel. 0432 570980, Fax 0432 574181,
mail: info@vivinfvg.it)
Informo, inoltre, che visto il successo della prima esperienza, anche in quest’anno scolastico il Città Fiera propor‐
rà il progetto didattico “ Te lo faccio io il caffè”. Il percorso, che si terrà negli spazi della Piramide del Centro
Commerciale Città Fiera, sarà rivolto alle classi delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado e porterà alla
scoperta di un prodotto molto diffuso quale è il caffè, la cui storia, le cui origini così lontane nel tempo e nello
spazio spesso sono sconosciute ai più.
Nel ringraziare per l’attenzione , auguro tutti un buon anno scolastico e un buon lavoro.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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