ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ex S.M. “DOMENICO SAVIO”
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111
- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.it

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MONTICCHIO 6 e 7 giugno 2019
CLASSI PRIME
MUSEO DI STORIA NATURALE DEL VULTURE
Programma:
8:00, raduno dei partecipanti, piazza Zara - MASSIMA PUNTUALITA’
Partenza in pullman per Monticchio.
9:15, incontro con gli operatori del CEAS all’imbocco del sentiero “113”, suddivisione in tre
gruppi ( il pullman lascia il gruppo all’ingresso del sentiero, poi lo si ritroverà ai laghi ).
9:30, passeggiata con i docenti lungo il sentiero che, con una lieve pendenza, conduce
verso il Museo di Storia Naturale del Vulture.
Temi d’interesse: flora e fauna del Parco del Vulture, storia dei Luoghi, panorami
rappresentativi delle caratteristiche delle aree protette.
11:00, breve sosta all’ingresso del Museo, possibilità di fare merenda e di utilizzare i
servizi igienici antistanti.
11:15, visita Museo, per una corretta fruizione del percorso museale gli alunni verranno
suddivisi in tre gruppi, ognuno dei quali con una guida del CEAS, ed entreranno a distanza
temporale di 10 minuti ciascuno.
13:00, passeggiata con i docenti in direzione delle aree picnic dei Laghi di Monticchio.
13:45, pranzo a sacco e tempo libero sotto la vigilanza dei docenti accompagnatori.
16:00, passeggiata con i docenti attorno al lago piccolo, flora e fauna degli ambienti
lacuali, formazione dei laghi di origine vulcanica.
17:00, partenza per Potenza in pullman ( arrivo previsto 17:30 / 18:00 )
Abbigliamento consigliato: Scarpe comode ( meglio se da trekking), abbigliamento
“a strati”, giacchetta impermeabile, zainetto leggero, borraccia, calzini di ricambio,
berretto.
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