
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI”

Via XXIV Maggio, 8 -60043 CERRETO D’ESI (AN)
Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005

Cod. Fiscale: 90016670425
e-mail: anic827005@istruzione.it –

posta pec: anic827005@pec.istruzione.it
Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it

Cup: C59G16003840007
Codice CIG: ZF7240C49D

CAPITOLATO
Modulo: Corriamo…alla scoperta del territorio 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36

ALLENIAMO…FUORICLASSE!

Richiesta servizi: Servizio di guida per escursioni e laboratori didattici in percorsi naturalistici

Il servizio deve essere svolto nelle giornate di: 3 e 4 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Partecipanti: n. 32 alunni di età compresa tra 11 anni (V^ scuola primaria) e 13 anni (I^ e II^ scuola
secondaria di primo grado) + 2 accompagnatori

Le lezioni devono essere così strutturate:

Martedì 3 luglio 2018

mattina: Percorso sugli alberi

 lezione teorica: conoscenza dell’utilizzo delle attrezzature fornite (imbracatura, casco,
moschettoni,ecc)  e delle tecniche di progressione in sicurezza nel percorso del Parco
Avventura;

 attività pratica: guida degli alunni nel percorso avventura utilizzando il cavo d’acciaio
sospeso tra gli alberi

pomeriggio: Laboratorio didattico orienteering

 lezione teorica: illustrazione della tecnica di orientamento e degli strumenti basilari:
bussola, mappe, ecc.

 attività pratica:sotto forma di gara: seguire un percorso in ambiente naturale utilizzando
mappe e bussole per raggiungere un obiettivo definito

Mercoledì 4 luglio 2018

mattina: Escursione

 lezione pratica: escursione didattico naturalistica di avvicinamento alla speleologia
all’interno della Grotta bella ( una delle grotte del parco naturale della Gola della Rossa
Frasassi).

pomeriggio: Escursione
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 lezione teorica/pratica: guida degli alunni lungo il sentiero che conduce alla Grotta della
Beata Vergine con illustrazione e visita del Tempio eretto della Scuola dell’Architetto
Valdier e dell’Eremo di Sana Maria infra saxsa.

Si richiede per lo svolgimento delle giornate la presenza di istruttori e il noleggio di tutte le
attrezzature necessarie per il percorso avventura.

Cerreto d’Esi, 18 giugno 2018

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini
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