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Circolare n. 422 

 
Oggetto: Uscite didattiche – Progetto nazionale " Il mondo visto da un albero" 

  

Si comunica che il giorno 25 marzo 2019 si svolgerà il 3° incontro del Progetto nazionale "Il mondo visto da 
un albero".  

L'incontro avverrà presso la sede dei Carabinieri Forestali del reparto Biodiversità, in via Canale della 

Lingua 74, alle ore 9,30 fino alle 13 circa. 

Le classi partecipanti, 1B e 1Ra entreranno a scuola alle ore 08.10 e dopo l’appello, si recheranno  con i 
docenti accompagnatori, presso la suindicata sede utilizzando mezzi pubblici. 

Al termine dell'incontro gli alunni rientreranno a scuola.  

I docenti accompagnatori sono: proff. Folcarelli, Mariani e Neri.  

Si ricorda che - come spiegato nel bando fornito all'avvio del progetto - a conclusione del calendario degli 

incontri è prevista da parte delle classi partecipanti la produzione di un elaborato di sintesi su quanto 

appreso, in forma scritta o video, che  potrà essere utilizzato dai Carabinieri per esposizioni o pubblicazioni 

sui canali social istituzionali. La consegna degli elaborati avverrà entro le vacanze pasquali, presso la sede 

della Forestale, ed i primi classificati delle scuole secondarie saranno premiati con un soggiorno naturalistico 

presso una delle riserve gestite dal Raggruppamento Forestale Biodiversità. 

  

Roma lì, 21/03/2019 
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                        Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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