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Oggetto: Uscita didattica 5^CS del 7 giugno 2022
Martedì 7 giugno la classe 5^ CS svolgerà una ciclo-passeggiata che rientra nel progetto PTOF
2021/2022 «Attività motoria in ambiente naturale».
A questo progetto si affianca la visita alla spiaggia fossile del parco di Molentargius (attività di Scienze
della Terra condotta dalla prof.ssa Cugia).
Il percorso si svolgerà interamente lungo pista ciclabile (Su Siccu, Molentargius, Poetto).
I docenti accompagnatori sono i professori: Asunis, Carta, Cugia, Mandolesi.
Il programma prevede:
• 8.30: Viale Colombo, fronte scuola: appello e consegna delle biciclette noleggiate.
• 9:00: Arrivo al !Parco delle Emozioni” (Molentargius) e attività sportiva.
• 10.30: Pausa
• 10.40: Ingresso al parco delle Saline: visita naturalistica e geologica alla spiaggia fossile.
• 12.00: Arrivo alla spiaggia del Poetto: attività motoria libera.
• 13:30: Al termine delle attività, gli studenti della classe potranno trattenersi in spiaggia sotto la
propria responsabilità o rientrare autonomamente a casa.
Le biciclette dovranno essere riconsegnate alle ore 15.30 presso la sede di Viale Colombo, come da
accordi col noleggio.
Si raccomanda alla classe massima attenzione e cura nell’uso delle biciclette e si declina ogni
responsabilità per un uso improprio del mezzo.
Ogni studente è responsabile del mezzo a noleggio utilizzato.
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