PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Prot. n. 9320

Marne di Filago, lì 05/09/2012
Egr.gi Sig.ri
Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi dei Comuni di
Boltiere
Bonate Sotto
Dalmine
Filago
Madone
Osio Sopra
Osio Sotto
LORO SEDI
E p.c. Spett.li Comuni di
Boltiere
Bonate Sotto
Dalmine
Filago
Madone
Osio Sopra
Osio Sotto
LORO SEDI
Spett.le
Cooperativa “E’VOLUTA”
Via De Gasperi 8
24030 Ambivere

TRASMISSIONE VIA E MAIL
Oggetto: Programma proposte di educazione ambientale del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo,
anno scolastico 2012-2013.
Egregi Insegnanti,
come consuetudine, anche quest’anno il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del fiume
Brembo, è lieto di trasmettervi il programma delle proposte educative appositamente ideate per promuovere la
conoscenza del territorio del Parco e per favorire un crescente interesse ed una maggior sensibilità, sia degli
studenti che del corpo insegnante, verso tematiche ambientali.
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Ricordiamo infatti che nel Parco sono attive, ormai da diversi anni, aule ambientali tematiche (Aula del Vivaio,
Aula del Fiume, Aula della Fauna), allestite appositamente in ambienti aperti, che offrono la possibilità di
conoscere le peculiarità del territorio attraverso metodi e strumenti di apprendimento innovativi, che
favoriscano il contatto e l’esperienza diretta con la natura.
Per l’anno scolastico 2012/2013, ogni Amministrazione Comunale appartenente al PLIS, offre gratuitamente
ai propri Istituti Comprensivi, la partecipazione alle attività di educazione ambientale proposte dal Parco, per
un numero di ore massimo, per ciascun Comune, riportato nella tabella seguente, ricordando che ogni
percorso proposto si articola su 6 ore di attività, coinvolgendo mediamente classi di circa 25 alunni.
Comuni
Dalmine
Osio Sopra
Osio Sotto
Boltiere
Bonate Sotto
Madone
Filago

Ore totali

n. attività totali
84
24
48
24
42
18
30

14
4
8
4
7
3
5

Nel trasmettere quindi il programma delle iniziative di educazione ambientale per l’anno scolastico 2012/2013,
chiediamo ad ogni Istituto Comprensivo di comunicare ai seguenti indirizzi mail (info@parcobassobrembo.it e
per conoscenza evoluta@alice.it), entro il prossimo 30/09/2012, il numero di ore di cui intende usufruire e i
percorsi didattici scelti, fino al numero massimo di ore assegnate al Comune, specificando se vi siano
eventuali ulteriori necessità, che potranno essere soddisfatte nel solo caso in cui qualche Istituto Comprensivo
non usufruisca delle ore a sua disposizione. Tali ore aggiuntive verranno successivamente ripartite e rese note
agli interessati.
La Cooperativa E’Voluta, incaricata per la realizzazione delle attività di educazione ambientale, confermerà le
richieste pervenute e prenderà successivamente contatti per definire in dettaglio il calendario delle iniziative.
Per eventuali richieste di informazioni sulle proposte didattiche e sulle modalità di svolgimento delle attività,
contattare la Cooperativa E’Voluta al seguente recapito: 345.4666751.
Si ricorda inoltre che eventuali attività di educazione ambientale eccedenti il numero di ore offerto
gratuitamente dal PLIS, saranno a carico dei singoli Istituti Comprensivi.
Certi di fare cosa gradita, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile dell’Ufficio Parco
F.to Dott.ssa Giuliana Defilippis
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