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Trento, 20 maggio 2021 
Agli Studenti della classe 1M 

e p.c.       Ai Genitori degli Studenti interessati 

Ai Docenti della classe 1M 

 

 
AVVISO N. 211 
 

Oggetto: USCITA DIDATTICA ORIENTEERING Parco Gocciadoro Trento 
 

 

Il giorno venerdì 4 giugno 2021 la classe si recherà al parco di Gocciadoro di Trento per 
partecipare a un’attività didattica di Orienteering. 
 
Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Agostino Dario e dalla prof.ssa Gabriella 
Tomasi. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Ritrovo: ore 7.50-8.00 in classe dove si farà l'appello. 
Partenza a piedi: ore 8.10 verso il parco di Gocciadoro 
Arrivo al parco di Gocciadoro alle ore 8.50 e ore 9.00 inizio attività didattica 
orienteering con presentazione teorica dell’attività (caratteristiche morfologiche del 
territorio, lettura della mappa) e parte pratica (percorsi al parco a stella e a circuito).  
 
Ore 12.00 termine attività didattica e rientro a piedi all’ITT “Buonarroti” per le ore 
12.50. 
Nel caso in cui l’attività non si potesse svolgere per cause correlate allo sviluppo 
della situazione epidemiologica o per maltempo, gli studenti seguiranno le lezioni 
come da calendario scolastico. Eventuali variazioni saranno comunicate via 
Mastercom.  
 
Che cos'è l’Orienteering? 
L’uscita didattica è finalizzata allo sviluppo dei prerequisiti necessari alla comprensione e 
alla pratica dell'orienteering. Tale attività richiede l'apprendimento della lettura della 
mappa, ma anche capacità di ragionare, analizzare, prendere decisioni ed effettuare 
scelte, oltre all'inevitabile impegno fisico riferibile sia alle capacità condizionali che 
coordinative. L'orienteering o corsa d'orientamento è un'attività che permette di esplorare 
in modo consapevole il territorio. Consiste nella ricerca di specifici punti di controllo 
segnati sul terreno con oggetti tecnici denominati lanterne favorendo l'esplorazione e la 
conoscenza dell'ambiente. 
 
Abbigliamento da portare: 
• Scarpe da trekking e cambio di scarpe perché il parco potrebbe essere bagnato.  
• Abbigliamento sportivo e cambio maglietta e abbigliamento adatto alla giornata (ventina 
   e ombrello in caso di meteo variabile). 
• Merenda  
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I costi dell’attività (esperti e materiali) sono a carico dell’Istituto. 

L’eventuale assenza dovrà essere opportunamente giustificata. 

 

L’uscita didattica si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste 
dalle normative vigenti in relazione al rischio biologico da Sars-coV-2 

 

Cordiali saluti.  

 

 
    LA REFERENTE  DELLA CLASSE   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               prof.ssa Paola Mosna               dott.ssa Laura Zoller 
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