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Oggetto: Adesione all’uscita didattica a Palazzolo dello Stella di venerdì 22 aprile 2022 

 

L’ISIS della Bassa Friulana è tra i partner dell’Associazione GLOBE Italia APS (capofila) per il progetto di 

divulgazione scientifica #whereisthescience? sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, assieme a Ente 

Patrimonio Ittico FVG, Italia Nostra, Associazione Amici del Bosco Brussa, Wayouth APS, Sunraulis 

Associazione, il Comune di Palazzolo, il Comune di Torviscosa, l’Università di Udine - progetto 

PULCHRA, il CREA Gorizia, Gruppo Alpini di Palazzolo e Muzzana. 

 

Nell’ambito di questo progetto è in fase di organizzazione il 22 APRILE 2022 la Giornata Mondiale della 

Terra (Earth Day). La manifestazione, dopo due edizioni virtuali, ritorna quest’anno in presenza per il 

Friuli Venezia Giulia, sarà la XI edizione, con collegamenti nazionali ed internazionali. L’evento si terrà 

all’aperto per l’intera giornata, in occasione dell’appuntamento internazionale che quest’anno ha per tema 

“Invest in Our Planet”.  

 

Le scuole e gli enti di ricerca coinvolti metteranno a disposizione dei partecipanti alla manifestazione 

laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici, ricerche scientifiche e ambientali, brevi video. 

  

Le classi in indirizzo parteciperanno come espositori con il ruolo di tutor per i laboratori e dimostrazioni sul 

campo e/o visitatori. 

 

Programma di massima per l’uscita didattica a Palazzolo dello Stella del 22 aprile 2022:  

 

ore 7.50 partenza con pullman dalla scuola di Cervignano del Friuli arrivo a Palazzolo dello Stella 8.30. 

Le classi si distribuiranno secondo la posizione assegnata dall’organizzazione tra l’arena verde nei pressi del 

Marinaretto – ponte sullo Stella tra Precenicco e Palazzolo Marinaretto- e il bosco Brussa lungo un percorso 

da fare a piedi, costruito per l’evento. 

ore 8.40-9.15 allestimento degli spazi espositivi a cura degli studenti- classi tutor con i materiali per i 

laboratori - a disposizione gazebi con tavoli. 

ore 9.30-12.40 esposizione e realizzazione di laboratori con i visitatori secondo un programma di visita. 

ore 12.40-13.50 pausa pranzo  

ore 14.00-16.00 esposizione e realizzazione dei laboratori con i visitatori. 

ore 16.30 ripartenza da Palazzolo Bosco Brussa/Marinaretto per il rientro a scuola. 

 

Si comunica inoltre che tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid. Inoltre secondo le 

disposizioni attuali tutti i partecipanti devono essere muniti di green pass rafforzato. 

 

Il costo complessivo a carico di ogni alunno ammonta indicativamente a € 14,00  (l’importo esatto verrà 

stabilito in base al numero effettivo dei partecipanti) e comprende la spesa del trasporto in pullman 

L’adesione preventiva impegna a partecipare all’iniziativa e a versare la quota spettante.  

 

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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Gli studenti maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni per autorizzare la partecipazione del/la proprio/a 

figlio/a all’attività proposta dovranno mettere la spunta sulla voce conferma di accettazione sul Registro 

elettronico entro e non oltre il giorno 23 marzo 2022. La conferma di accettazione è considerata 

un’autorizzazione a tutti gli effetti.  

 

Qualora le adesioni siano sufficienti (80% per ogni singola classe) sarà diramata apposita circolare di 

conferma del viaggio e modalità di pagamento. 

           

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Oliviero Barbieri  

Atto recante firma digitale 
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