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Prot. N° AM26_2017
del 06/12/2017
Oggetto: Progetto con le scuole primarie “Pollicino”.
Anche quest’anno la sezione CAI di Colleferro propone un Progetto per le Scuole Primarie
di zona, di valenza Sociale, Culturale e Ambientale sul territorio anche in riferimento al
protocollo d’intesa tra il MIUR e il CAI Centrale.
Tra le Fiabe più belle lette dai nostri genitori e a scuola, Pollicino è una delle fiabe più
importanti che sviluppa il senso della ricerca e del ritrovo.
Immagina di essere pollicino e trova il sentiero per ritornare a casa, usando le indicazioni
della segnaletica CAI rispettando la Natura intorno a te.
Le adesioni al progetto devono pervenire da un Dirigente scolastico entro e non oltre il 31
Dicembre 2017 presso la nostra segreteria segreteria@caicolleferro.it
Descrizione del Progetto:
1. Realizzare un disegno o un plastico con cartone con le indicazioni CAI (segnaletica
con bandierine bianche e rosse e segnali con frecce a palo).

2. Breve descrizione del percorso con quota di partenza, quota di arrivo e
panorami/orizzonti avvistati. (se vuoi puoi anche descrivere l’intero percorso)
3. Consigli utili per l’escursione (abbigliamento, periodo, ect)
I Migliori 10 alunni saranno premiati con la tessera socio del CAI e alla scuola sarà
rilasciato un nostro attestato di partecipazione al Progetto
Con l’occasione porgo i miei cordiali saluti e un sereno Natale.
P.S. Tutte le nostre attività sono riportate sui social Network (twitter, facebook e
instagram) ed in particolare evidenziate sul nostro sito istituzionale www.caicolleferro.it e
alla sotto pagina www.home.caicolleferro.it
il Presidente
Amedeo Parente
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