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PROGETTO ACCOGLIENZA 

USCITA AL PARCO DOSSO 

4 OTTOBRE 2021 CLASSI PRIME 

PROGRAMMA: 

Partenza dalla scuola di Berzo Inf. Ore 8.30     

Partenza dalla scuola di Bienno ore 9.00    

• ritrovo al Parco Dosso con i volontari dell’associazione degli Alpini e del 

Cai 

• piantumazione di un albero e decorazione dello stesso con pensieri dei 

ragazzi   

• dimostrazione da parte degli esperti presenti per creare dei nodi sicuri, 

sperimentazione da parte dei ragazzi nella creazione dei nodi 

• merenda al sacco  

• a seguire attività ricreative  

Partenza dal Parco Dosso alle ore 12.00 per rientrare a scuola. 

 

5 OTTOBRE 2021 CLASSI SECONDE 

PROGRAMMA: 

Partenza dalla scuola di Berzo Inf. Ore 8.30     

Partenza dalla scuola di Bienno ore 9.00    

• ritrovo al Parco Dosso con i volontari dell’associazione degli Alpini e del 

Cai  

• piantumazione di un albero e decorazione dello stesso con pensieri dei 

ragazzi   
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• dimostrazione da parte degli esperti presenti per creare dei nodi sicuri, 

sperimentazione da parte dei ragazzi nella creazione dei nodi 

• merenda al sacco  

• a seguire attività ricreative  

Partenza dal Parco Dosso alle ore 12.00 per rientrare a scuola. 

 

6 OTTOBRE 2021 CLASSI TERZE 

PROGRAMMA: 

Partenza dalla scuola di Berzo Inf. Ore 8.30     

Partenza dalla scuola di Bienno Ore 9.00    

• ritrovo al Parco Dosso con i volontari dell’associazione degli Alpini, del 

Cai e Protezione civile  

• a seguire attività ricreative, di educazione ambientale ed educazione 

alla sicurezza con l’intervento dei volontari dell’associazione degli Alpini 

e della Protezione civile 

• merenda al sacco  

Partenza dal Parco Dosso alle ore 12.00 per rientrare a scuola. 

 

 Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio  

 

                                           La Dirigente scolastica 

                                                     Dott.ssa Loredana Rizza 
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