
 

Giovedì 29.09.2022: “Lo spazio celeste” - Attività in classe: 3 A (ore 8:00/10:00) -3B (ore 
10:00/12:00) - 3E (ore 12:00/14:00) 

Venerdì 30.09.2022: “Lo spazio celeste” - Attività in classe: 3 A (ore 8:00/10:00) -3B (ore 
10:00/12:00) - 3E (ore 12:00/14:00) 

 

Negli stessi giorni dalle ore 19 alle ore 23 presso la Piazza G. Marconi del Comune di Delianuova ci sarà 
l’OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO con il telescopio. 
I GENITORI SONO INVITATI AD ACCOMPAGNARE I RAGAZZI. È INVITATA LA CITTADINANZA. 

Lunedì 03.10.2022: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo Stefano 

d’Aspromonte) – CLASSE 3 A - Partenza dall’I.C. ore 8:00 – partenza per il rientro ore 
16:00 

Martedì 04.10.2022: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo Stefano 

d’Aspromonte) – CLASSE 3 B - Partenza dall’I.C. ore 8:00 – partenza per il rientro ore 
16:00 

Mercoledì 05.10.2022: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo Stefano 

d’Aspromonte) – CLASSE 3 E - Partenza dall’I.C. ore 8:00 – partenza per il rientro ore 
16:00 

Il trasporto, gratuito, dall’I.C. all’Osservatorio della Biodiversità avverrà mediante autobus fornito dall’Ente 

Parco. Il pranzo sarà a sacco, a carico dei partecipanti. 

 
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 12 

SITO WEB 
ATTI 

 

OGGETTO: Progetto “Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa” - a cura del 

Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

Si comunica che nel nostro Istituto si sta per attuare il progetto di educazione ambientale "Segni, 

impronte e armonie di un Aspromonte che educa", curato dal Parco Nazionale dell’Aspromonte e 

dal gruppo di esperti. 

Gli obiettivi sono quelli di promuovere comportamenti virtuosi nei confronti della natura/ambiente/ 

paesaggio e geo-biodiversità. 

Il progetto consta di due moduli: “Lo spazio celeste” che prevede attività in classe (stelle, 

riconoscimento costellazioni, galassie, coordinate celesti…), e osservazioni del cielo con gli 

strumenti; “Paesaggio geologico” con attività didattiche e laboratori esperienziali sul paesaggio. 

 

PROGRAMMA INCONTRI 

 

 

 

Protocollo N. 0005416/2022 del 24/09/2022



 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca BARBARO 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3, c.2, D.lvo 39/93 

Lunedì 10.10.2022: “Paesaggio geologico” - Incontri in classe: 3 A (ore 8:00/10:00) -3B (ore 
10:00/12:00) - 3E (ore 12:00/14:00) 

Martedì 11.10.2022: “Paesaggio geologico” - Incontri in classe: 3 A (ore 8:00/10:00) -3B (ore 
10:00/12:00) - 3E (ore 12:00/14:00) 


