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Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità,
nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM”
Prot.11626/B.9.a

Castellana Grotte, 1 dicembre 2017

Ai Genitori degli alunni del progetto STEM
p.c al DSGA
sito Web – sezione progetto STEM

Oggetto: progetto STEM “I colori della Scienza” – Programma visita Grotte di Castellana - del
02 dicembre 2017 – (Castellana Grotte - BA)
Si informano gli allievi del progetto STEM e i loro genitori che il 02 dicembre p.v., come
da programma e come da foglio istruzioni ricevuto dagli allievi, è prevista la visita alle Grotte
di Castellana. Gli allievi saranno accompagnati dalla guida del Gruppo Puglia Grotte – museo
Anelli dott.ssa Rosanna Laragione e dal docente tutor Prof. Antonio Setteducati dell’ITT “Luigi
dell’Erba”. L’incontro e le attività si terranno come da programma seguente:
-

ore 14.30 Museo Anelli - incontro col gruppo e preparazione all'escursione in grotte. Le
allieve e gli allievi si prepareranno per la discesa, indossando i caschi per visitare il tratto
iniziale di una diramazione speleologica, sistemata per una facile percorribilità.
ore 15.00 - ingresso in grotta e visita
ore 17.15 (circa) – rientro al museo, minerali e cristalli. Creazione di una presentazione
multimediale
ore 18,30 – fine attività

Si consiglia:
• Abbigliamento (preferibilmente a strati: la grotta ha una temperatura compresa
fra i 14°C e i 18°C) e scarpe comode e antiscivolo (preferibilmente da trekking)
• Acqua ed eventuale spuntino

Per eventuali dettagli e/o chiarimenti contattare la dott.ssa Rosanna Laragione al numero di
cellulare 3294132487 o il prof. Setteducati al n. 3388226864

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993
l’originale è agli atti dell’ufficio

