QUANDO E QUANTO?
• Per ogni modulo, la giornata è da intendersi dalle h 9.30 alle 15.30 ca. il costo
è di euro 16,00 ad alunno (IVA compresa).
• La mezza giornata va dalle 9.30 fino alle 12.30 ca. (pranzo escluso) e costa
euro 9,00 ad alunno (IVA compresa).
• I gruppi sono da intendersi fino ad un massimo di 25 studenti, per una
frequenza di due classi a giornata.
CONTENUTI DELLE GIORNATE
La GIORNATA INTERA prevede:
•

Mattina: visita guidata alla Valle de I LEPROTTI, alla scoperta delle tradizioni,
delle bellezze naturali e degli innumerevoli progetti realizzati per la
salvaguardia di alcune specie animali in via di estinzione. Durante la visita
verranno affrontati argomenti di grande importanza come la sostenibilità
ambientale e la salvaguardia della natura.
I bambini avranno inoltre la possibilità di entrare in stretto contatto con la flora
e la fauna del nostro territorio (pesci dell'avanotteria, cinghiali, leprotti, daini
ecc...)

•

Pomeriggio: laboratorio teorico pratico da scegliersi tra quelli elencati.

La MEZZA GIORNATA prevede:
• la visita guidata sopra descritta oppure un laboratorio teorico pratico da
scegliersi tra quelli proposti.
COME PRENOTARE?
La prenotazione è obbligatoria e dev’essere effettuata entro 7gg. dalla data prevista;
essa potrà essere comunicata tramite mail all'indirizzo didattica@leprotti.com ,
indicando:
• nome e cognome dell'insegnante di riferimento;
• nome e provenienza dell'istituto scolastico;
• classe/i e numero degli alunni partecipanti (indicare la presenza di eventuale
disabilità o allergie);
• data della visita;
• tipologia della visita (se mezza giornata o giornata intera) e tipo di laboratorio
scelto;
• numero di telefono di riferimento;

INFORMAZIONI PRATICHE
Per insegnanti e alunni si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Solo per il laboratorio SUL FONDO DELLO STAGNO si richiedono stivali di
gomma al ginocchio e giubbotto impermeabile.
Il pranzo, laddove previsto, è da intendersi al sacco.
Siamo a completa disposizione degli insegnanti per ogni altra eventuale informazione
sui contenuti dei laboratori o per assecondare le diverse esigenze della classe.

