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Ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili delle visite didattiche.
All’avvio del nuovo anno scolastico il nostro sito di turismo scolastico si presenta arricchito da numerosi nuovi
percorsi didattici proposti e realizzati da scuole di tutte le nostre quattro province; agli insegnanti ed ai dirigenti
di queste scuole va il nostro ringraziamento ed il plauso per la loro preziosa collaborazione. Sarà nostra cura, nei
prossimi notiziari, proseguire nella presentazione dei nuovi
percorsi in modo da fornire un prima informazione per
l’individuazione di possibili esperienze da poter fare con gli
alunni.
Anche i “Sentieri famiglia” hanno avuto un considerevole
aumento, offrendo nuovi spunti per le gite a carattere
familiare. Per facilitare l’utilizzo di alcuni di questi sentieri,
sono state predisposte delle piccole guide in formato pdf
che, una volta scaricate e stampate, possono essere
facilmente rilegate e diventare una comoda “memoria
tascabile” da consultare durante il percorso.
Per gli appassionati della bici sono stati predisposti anche
alcuni “Sentieri in bici” che come gli altri percorsi hanno la
caratteristica di essere facili ed adatti a tutti: dai bambini ai
nonni, passando per i genitori.
Questo continuo ampliamento, reso possibile dalla
collaborazione delle scuole, dei privati e dai finanziamenti
della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di
Udine e dalla Fondazione CRUP, ha permesso al nostro sito
di superare in 16 mesi il numero di 102.500 visite con una
media attuale di 300 visite giornaliere. Al momento i nostri utenti hanno la possibilità di consultare: 40 “Sentieri
didattici”, 17 “Sentieri famiglia”, 5 “Sentieri in bici” e 7 Fattorie didattiche.
Al fine di incrementare ulteriormente il patrimonio di esperienze del nostro sito invitiamo coloro che fossero
interessati a collaborare, fornendo nuovi percorsi adatti a scolaresche e a famiglie, a contattare la scrivente presso
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco (tel. 0432 570980).
Nell’intento di offrire un ulteriore supporto informativo per l’utilizzo del sito in ambito scolastico, i componenti
del comitato tecnico scientifico si rendono disponibili ad eventuali incontri a livello delle singole Scuole ed Istituti.
Tali incontri potranno essere concordati contattando il responsabile del Comitato Tecnico Scientifico ins. Pierino
Damiani (tel. 338 1776150 ‐ vivinfvg@libero.it).
Segnalo, per finire, che da questo mese, è stato attivato il servizio informativo delle “NewsLetter” del sito. Per
poterne usufruire sarà sufficiente inserire, nell’apposito menu, il proprio indirizzo di posta elettronica, in tal
modo si riceveranno via mail tutti i nostri notiziari.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro, soprattutto ai neo Dirigenti scolastici!
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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