Roma, 13 Aprile 2022

Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I Grado

Circolare n. 68
Oggetto: Campo Scuola 16-18 Maggio 2022
Gentili Genitori,
in relazione all’oggetto comunico che allegato alla presente circolare troverete il Programma relativo al Campo Scuola previsto
per i giorni 16-17-18 Maggio 2022.
La proposta di viaggio è rivolta a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di codesto Istituto Paritario,
avrà come meta la regione Umbria ed un costo di 280 euro per cadauno studente (pacchetto completo comprensivo di trasporto
in bus gt, tour leader al seguito, visite guidate/attività sportive come da programma).
Le adesioni al Campo Scuola potranno essere formalizzate, a partire da Venerdì 15 Aprile 2022 ed entro il giorno 30 Aprile p.v.,
direttamente sul portale aziendale all’indirizzo www.kairoscuola.it accedendo alla propria area riservata e allegando la ricevuta
attestante l'avvenuto versamento dell’importo dovuto.
In caso di necessità di chiarimenti sarà possibile contattare il Direttore Generale, nonché Responsabile dell’Evento, Dott. Gianluca
Grillo all’indirizzo: gianluca@kairoscuola.it.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

PROGETTO DIDATTICO “CULTURE E TERRITORI” – CAMPI SCUOLA

“UMBRIA: SportAvventura!“
Rafting Soft , Parco Avventura, Cascata delle Marmore,
Spoleto, Narni Sotterranea, Fonti del Clitunno…
PROGRAMMA DI CAMPO SCUOLA TIPO 3gg/2notti.
I giorno: VIAGGIO DI ANDATA – NARNI / NARNI SOTTERRANEA ‐ CASCATA DELLE MARMORE
Incontro presso l’Istituto Scolastico con l’accompagnatore di Basenatura, sistemazione sul BUS GT e partenza con destinazione
Narni (Tr). Arrivo nella cittadina medievale ed inzio della visita guidata che ci condurrà fino alla Chiesa di San Domenico sotto la
quale, nel 1979, sono stati riportati alla luce i locali sotterranei di una Chiesa Ipogea affrescata nel XIII sec., una cisterna romana ed
una cella ricca di graffiti realizzati dai reclusi del Tribunale dell’Inquisizione. Pausa pranzo (pranzo al sacco a carico degli studenti).
Nel primo pomeriggio spostamento alla Cascata delle Marmore. Inizio del trekking guidato attraverso i suoi sentieri più
affascinanti con cui andremo alla scoperta di questa meravigliosa ed affascinante area naturale. A seguire transfer in Hotel. Cena e
pernottamento. Dopo cena attività ludico/didattiche.
II giorno: SPOLETO – RAFTING SOFT
Colazione in hotel e spostamento a Spoleto (Tr) per un simpatico trekking naturalistico ed urbano che ci porterà a conoscere
questa bellissima cittadina dell’Umbria. Pausa pranzo con pranzo al sacco (a carico dell’organizzazione). Nel pomeriggio
spostamento in Valnerina presso il CENTRO RAFTING. Vestizione degli equipaggi, lezione con manovre a secco ed inizio della
discesa del fiume in gommone. Le attività sono svolte tutte con il supporto di guide AIRAFT. Nel tardo pomeriggio rientro in
Hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena attività ludico/didattiche.
III giorno: FONTI DEL CLITUNNO ‐ “PARCO AVVENTURA” ‐ VIAGGIO DI RITORNO
Colazione in Hotel e spostamento in BUS GT presso le Fonti del Clitunno, un parco che sorge attorno ad un meraviglioso invaso
d’acqua sorgiva, famoso per essere stato declamato in poesie e ritratto in celebri dipinti. Visita guidata ed attività ludico‐didattiche.
Pranzo al sacco (a carico dell’organizzazione). A seguire spostamento presso il Parco Avventura di Arrone (TR). Qui troviamo un
percorso sportivo immerso nel bosco che prevede attività di tree climbing, passaggi su corde, ponti tibetani, arrampicata sportiva
su corda. Il tutto in massima sicurezza!
Nel tardo pomeriggio partenza in BUS GT ed a seguire proseguimento per rientro a scuola previsto nel tardo pomeriggio.

PRINCIPALI OPZIONI POSSIBILI (con supplemento):
‐ Museo Geolab (San Gemini ‐ TR): museo didattico‐interattivo dedicato alle scienze della terra, nato da un’idea di Piero Angela!
Permette di fare visita guidata e laboratori dedicati ai fossili, alle rocce…
‐ Rasiglia: passeggiata fra i vicoli incantati di questo splendido borgo che sembra essere un luogo incantato, fra casine di pietra ed
acqua.
‐ Bevagna (PG): La visita di questo piccolo ed incantevole Borgo permette di ammirare, all’interno del “Circuito dei Mestieri
Medievali” le antiche metodologie di lavoro utilizzate del Medioevo.
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