Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI”
Codice Fiscale 81004790143
Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo
Istituti Tecnici A.F.M. e C.A.T.
Via Bottonera, 21 - 23022 CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398

e-mail: sois00600d@istruzione.it - itet.licei@gmail.com - e-mail pec:
sois00600d@pec.istruzione.it sito web: www.davincichiavenna.edu.it

Circ. 255

Chiavenna, 05.06.2021

Agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Modulo: In giro alla ricerca di ambienti naturalistici,
storici e culturali

Si comunica la definizione del Modulo in oggetto, gli studenti sono invitati a presentare le proprie
adesioni secondo quanto indicato dalla Circolare 240 del 25.05.2021.
Seguiranno, man mano che vengono definiti, le comunicazioni relative agli altri moduli.

TITOLO DEL MODULO: In giro alla ricerca di ambienti naturalistici, storici e culturali
OBIETTIVI:
-

Rinforzare le competenze relazionali e sociali degli studenti

-

Conoscere la storia di alcuni luoghi poco noti o sconosciuti della città di Chiavenna

-

Conoscere e visitare alcuni crotti oggi privati e quindi chiusi al pubblico

DESTINATARI: Studenti del biennio

ATTIVITÀ PROPOSTE:
-

Brevi lezioni introduttive sulla storia di alcuni luoghi della città di Chiavenna e dei vari crotti

-

Escursioni nelle zone di Chiavenna alla ricerca di alcuni crotti ormai dimenticati

-

Creazione di un documento con i percorsi svolti e le foto dei luoghi visitati

PERIODO: Luglio 21
DURATA: 12 ore (5/6 incontri)
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Dopo una prima parte introduttiva sulla zona che si andrà a visitare (in istituto), verrà svolta una breve
escursione nelle varie zone sopra indicate (condizioni meteo permettendo). L’ultima lezione verrà svolta
in istituto.
Strumenti: scarpe da tennis, k-way.
DOCENTE: Docente interno
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