Biella, 12 aprile 2021
EDUFABLAB (Impresa Sociale Con i Bambini) propone, nel mese di luglio 2021, un’attività gestita da:
Club Alpino Italiano ‐ Sezione di Biella

PROGETTO
CAROVANA SCOLASTICA ALPINA
Avvicinamento alla montagna con il CLUB ALPINO ITALIANO
Per chi fosse interessato ecco le modalità di partecipazione ed alcune informazioni:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

l’attività è completamente gratuita
dare adesione entro il 15 giugno 2021 (se il numero dei partecipanti è superiore ai posti disponibili
si terrà conto della data di presentazione della domanda di iscrizione)
compilare il modulo di iscrizione
foto tessera (necessaria per iscrizione ed assicurazione)
consegnare modulo d’iscrizione, foto e giornate individuate nell’ufficio di segreteria della Scuola di
appartenenza
lo spostamento avverrà in pullman
sarà cura degli accompagnatori far rispettare, scrupolosamente., le norme anti‐ Covid
gli allievi sono tenuti a tenere in considerazione, sempre, le indicazioni date dagli accompagnatori
GIORNATE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA’
1,8,15,22,29 mese luglio 2021
Partenza ore 8.00/ ritrovo 7.45 (ITIS sede Centrale)
Rientro ore 15.00/17.00 (ITIS sede Centrale)

SEDI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si articola sui sentieri delle Valli Biellesi: Elvo, Oropa, Cervo e Valsessera;
ATTREZZAURA NECESSARIA PER CIASCUNA USCITA
Abbigliamento
Scarponcini da trekking con suola «vibram» (no
scarpe da ginnastica!);
Maglietta di cotone;
Calzoni lunghi (per evitare morsicature di insetti
vari);
Calzettoni spesse (per evitare vesciche ai piedi).
Nello zaino
Felpa/pile;
giacca a vento leggera (per eventuale pioggia e
vento);
maglietta di ricambio;
crema solare;
occhiali da sole;
cappellino;
Gel disinfettante per mani.
Alimentazione
Acqua minimo 1 litro;
pranzo al sacco con panini, frutta



OBIETTIVI
Attività programmate
Imparare ad andare in montagna in sicurezza
Conoscenza dei sentieri montani
Conoscenza delle storie legate alle vie di transito,
di lavoro, di avvicinamento contro l’isolamento
della popolazione montana
Nozioni base sulla lettura e dell’individuazione
delle carte dei sentieri.
Nozioni di regolamenti e leggi per la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente montano
Attività di pulizia dei sentieri
Osservazione del territorio circostante, imparando
a viverlo e a raccontarlo
Etica della montagna e degli sport praticati in
questi ambienti

uscite con l’accompagnamento di volontari del CAI
e CASB
Come si affrontano salite e discese.
Racconti da parte degli accompagnatori durante le
escursioni
Utilizzo cartine topografiche sul posto
Comportarsi in relazione alle disposizioni apprese
prima della partenza
Uso strumenti necessari per differenziare i rifiuti
abbandonati
Raccogliere appunti, immagini e testimonianza e
poi predisporre resoconto delle escursioni
Proposte di azioni per apprendere rispetto delle
regole scritte e non scritte

Con la speranza di realizzare quanto progettato vi invio cordiali saluti, augurandovi un buon fine
anno scolastico
Responsabile progetto EDUFABLAB
Dott.ssa Maria Tozzi
Consegnare in segreteria
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e cognome allievo ……………………………………………………………………
n. di telefono per eventuali emergenze……………………………………………..
Chiedo di partecipare: 1 luglio SI NO
8 luglio SI NO
15 luglio SI NO
22 luglio SI NO
29 luglio SI NO
Si possono indicare tutte le giornate
Consegnato in data ……………………………………….

