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Bassano del Grappa, 4 luglio 2022

AGLI  STUDENTI

AI GENITORI

AI DOCENTI

DEL LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”

Oggetto: individuazione alunne e alunni al MODULO PON “Mens sana et corpus sanum” PON

10.1.1A-FDR POC-VE-2022-49 Stare insieme per stare meglio e 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-73 La

scuola che include: competenze di base in pista!

Gentili studentesse e studenti, famiglie,

Vi comunichiamo che la scuola ha partecipato all’avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022 “Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020, ottenendo un finanziamento pari ad euro 68.866,00 finalizzato alla

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Alcuni di questi percorsi avranno inizio nel periodo estivo con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai

ragazzi opportunità formative e socializzanti anche in contesti diversi dall’aula scolastica.

Il primo modulo che viene proposto, dal titolo “Mens sana et corpus sanum”, è stato strutturato

in 4 giornate all’aperto, così organizzate:

1) 18/07/2022 – Sui sentieri della memoria: i luoghi di Mario Rigoni Stern e della Grande

Guerra. Escursione con meta M. Zebio attraverso mulattiere e sentieri della prima guerra

mondiale, durante l’escursione saranno recitati alcuni passi significativi tratti delle opere di

Mario Rigoni Stern.

Partenza: Asiago Val Giardini (casa di Mario Rigoni Stern)
Meta: Monte Zebio 1717 m
Dislivello: 625 m



2) 20/07/2022 – L’avventura della Cima: salita sulla cima del M. Castellaz, nelle Pale di San

Martino, patrimonio dell’UNESCO. Escursione in quota con salita del versante Ovest M.

Castellaz e discesa lungo la mulattiera militare. Durante l’escursione saranno recitati alcuni

brani tratti dalle opere di Dino Buzzati, scrittore e giornalista bellunese grande

appassionato delle Pale di San Martino.

Partenza: Passo Rolle
Meta: Monte Castellaz 2333 m e parte alta della Val Venegia
Dislivello: 400 m

3) 21/07/2022 – Boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni quale futuro dopo Vaia?: escursione

nei boschi di Abete dell’Altopiano dei Sette Comuni con riconoscimento sul posto delle

specie arboree ed erbacee. Sarà visitato anche un sito boschivo colpito dalla tempesta Vaia

per capire i danni provocati dal cambiamento climatico.

Partenza: Valle di Campomulo
Meta: Monte Fiaretta 1787
Dislivello: 350 m

4) 22/07/2022 – Faggete, pascoli e malghe: escursione nel territorio montano del Comune di

Bassano del Grappa tra faggi, pascoli e malghe con riconoscimento sul posto delle specie

arboree ed erbacee. Si attraverseranno luoghi molto suggestivi ricchi di emergenze

paesaggistiche e vegetazionali.

Partenza: Biancoia
Meta: Varie Malghe
Dislivello: 450 m

Le attività saranno realizzate anche in caso di maltempo.

Per la partecipazione è necessario disporre delle seguenti attrezzature: zaino, scarponi o

scarponcini (no scarpe da ginnastica), giacca antipioggia, maglia in pile di media pesantezza, calzini

lunghi, cappellino da sole, magliette di ricambio, acqua (almeno 1 litro), cibo (suggeriti panini e

fonti di zuccheri).

1. Destinatari

Il modulo è destinato a tutte le studentesse e gli studenti iscritti al Liceo Ginnasio Statale “G. B.
Brocchi” iscritti nell’a.s. 2021/2022 alle classi I, II, III IV e V, inclusa la sperimentazione
quadriennale opz. Scienze Applicate.



Tutte le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. La frequenza è
obbligatoria.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

Si precisa che:
- Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
- Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.

2. Requisiti di partecipazione

Al termine del progetto sarà rilasciato attestato di partecipazione valido per il credito formativo per

gli alunni delle classi II, III e IV ( (I-II-III classi quadriennale).

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla

base di una graduatoria stilata  assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:

- bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe.

3. Domanda di partecipazione

Gli studenti sono invitati a compilare al link di seguito indicato il modulo di iscrizione entro e non

oltre il 14 luglio 2022. Link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/33hPqatFkU5CNVxt7 .

All’interno del modulo di iscrizione è obbligatorio caricare anche la scheda anagrafica debitamente

compilata e il consenso al trattamento dei dati personali, di seguito riportati.

- SCHEDA ANAGRAFICA

- INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi

del Regolamento UE 2016/679

4. Sede di svolgimento

Il modulo sarà realizzato presso le mete sopra descritte. Tutte le spese di trasporto sono a carico

dell’Amministrazione.

Le studentesse e gli studenti dovranno essere muniti di pranzo a sacco e provvisti

dell’attrezzatura che verrà indicata dall’esperto e inviata ai partecipanti.

5. Frequenza al corso

https://forms.gle/33hPqatFkU5CNVxt7
https://drive.google.com/file/d/1HpuBTBqYzTi0WLI6-NATmziIGloLNEnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVdDSPhl7YXm2vUrBHa5Fv0s5yu_wgNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVdDSPhl7YXm2vUrBHa5Fv0s5yu_wgNY/view?usp=sharing


La frequenza al corso è obbligatoria. è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Alunne ed alunni che supereranno tale limite

saranno esclusi d’ufficio dal corso.

6. Verifica finale e certificazione rilasciata

Sarà rilasciato attestato valido al fine del riconoscimento del credito formativo (classi II, III e IV -

I-II-III classi quadriennale) alle alunne e agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle

ore previste del corso. L’attestato sarà rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR.

Si ricorda che il finanziamento del progetto è a carico dell'amministrazione scolastica e pertanto

sulle famiglie, studentesse e studenti non graverà alcuna spesa, tuttavia l’adesione al progetto

comporta la frequenza obbligatoria.

Per eventuali  informazioni scrivere una mail a segreteria@liceobrocchi.vi.it

Il Dirigente Scolastico
Martina Polo

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

mailto:segreteria@liceobrocchi.vi.it

