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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
prosegue, anche per il 2009, l’ormai collaudata e ap‐
prezzata iniziativa del sito di turismo scolastico e fa‐
miliare www.vivinfvg.it.
Il progetto, sviluppato nell’ambito dell’Istituto Com‐
prensivo di Tavagnacco, è stato reso possibile dal so‐
stegno della Regione FVG, della Provincia di Udine,
della Fondazione CRUP di Udine e Pordenone, dalla
BCC Banche di Credito Cooperativo, dallo Shop &
Play Città Fiera, ed ha avuto, anche, il riconoscimento
della Direzione Scolastica Regionale.
Il sito, attivato il 22 maggio 2006, ha avuto fino ad
oggi 170.000 visite e contiene attualmente oltre 100
sentieri.
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 anche
alcune proposte di percorsi in bici. Sono compresi gli
aspetti culturali e storici di alcune località, gli appro‐
fondimenti geografici e naturalistici, le particolarità di
varie fattorie didattiche e di attività artigianali ormai
rare. Si ricorda che molti sentieri famiglia sono stati
arricchiti dalla possibilità di essere stampati su co‐
mode guide cartacee tascabili o scaricati in formato
mp3, soluzioni che si dimostrano particolarmente uti‐
li durante lo svolgimento dei percorsi. Vi sono anche
utili spunti concernenti l’orientamento scolastico di‐
retto ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di
primo e secondo grado. Gli insegnanti, inoltre, trove‐
ranno schede didattiche utili alla programmazione e
allo sviluppo di unità di apprendimento.
Mensilmente le proposte sono ampliate, grazie al con‐
tributo di docenti, di appassionati escursionisti, di
Enti Locali, di Proloco e di Associazioni della Re‐
gione F.V.G, che forniscono al comitato tecnico nuovi
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percorsi sperimentati e ritenuti meritevoli di segnala‐
zione.
Responsabile del progetto è l’ I.C. di Tavagnacco, che
raccoglie le proposte e ne verifica itinerari e contenuti
attraverso un apposito Comitato Tecnico Scientifico.
Si precisa quanto segue:
• coloro i quali volessero collaborare fornendo mate‐
riali, lo potranno fare compilando la scheda allegata
ed inviandola all’I.C. Tavagnacco o direttamente via
mail a vivinfvg@libero.it;
• alle scuole ed ai privati che invieranno dei percorsi
ritenuti validi dal Comitato Tecnico e quindi succes‐
sivamente inseriti sul sito, sarà corrisposto un con‐
tributo di Euro 250,00 per i sentieri didattici e di
Euro 100,00 per gli altri.
• ogni mese l’I.C. di Tavagnacco invierà via e‐mail,
agli Istituti scolastici della Regione ed agli iscritti al‐
la Newsletter, un foglio contenente: l’aggiornamen‐
to del sito, la presentazione dei nuovi percorsi e la
segnalazione di eventuali iniziative sviluppate
nell’ambito della nostra Regione che, per le loro pe‐
culiarità, sono ritenute interessanti per il turismo
scolastico e familiare.
Per questo mese vi segnalo due interessanti itinerari:
uno di tipo didattico “Una passeggiata didattica fino
alla Val Rosandra”e l’altro in bici “,La ciclabile della
Val Rosandra” entrambi relativi alla nota località trie‐
stina.
Un cordiale saluto
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco

dott.ssa Gloria Aita
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