
Progetto “Mi metto in gioco” 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al Progetto dal titolo: 

 

“Mi metto in gioco” -  L’ attività motoria per crescere insieme. 

 

Si tratta di attività di “TREKKING “Alla scoperta della natura e del territorio”. 

 

Questa attività si svolgerà per la durata dell’intera giornata, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 circa, il 

sabato o la domenica come da calendario sottoelencato. 
 

L’attività, previa iscrizione e consegna, qualora non sia già presente, del certificato medico, è aperta 

a tutti gli alunni della scuola U. Guidi. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 35 adesioni. 

Gli alunni saranno accompagnati da due insegnanti coadiuvati da accompagnatori della sezione CAI 

di Forte dei Marmi e dall’APS Amici della Via Francigena Pietrasanta. 

È previsto anche un campo estivo di 4 giorni da svolgersi la seconda settimana di luglio. Per poter 

partecipare al campo estivo è obbligo di aver partecipato almeno a due escursioni. 

 

Calendario attività:  

Sabato 8 febbraio 2020 Sentiero SAV Dalla pianura alla collina su antichi selciati come piccoli 

naturalisti. Partenza dal terminal bus di Pietrasanta alle ore 9:30. Rientro al terminal bus di 

Pietrasanta alle ore 16:00. 

Sabato 21 marzo 2020 Giochiamo all’ orienteering. Ritrovo alle ore 9:30 presso il parcheggio 

antistante la scuola U. Guidi. Andremo sul Lago di Porta. Rientro alle ore 16:00 presso l’ingresso 

del campo da golf di Forte dei Marmi. 

Domenica 19 aprile 2020 gita con bus aperta anche alle famiglie “Pellegrini sulla via Francigena” 

Da Gambassi Terme a S. Gimignano. Partenza ore 7:00 parcheggio scuola U. Guidi, rientro ore 

20:00 parcheggio scuola U. Guidi.  

Sabato 16 maggio 2020 Lucca alla scoperta dell’acquedotto del Nottolini fino alle “Parole d’oro”. 

Viaggio in treno dalla stazione di Querceta a Lucca. 

Seconda settimana di luglio campo estivo di 4 giorni in luogo ancora da destinare probabilmente 

Parco delle Cinque terre. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: gli alunni interessati dovranno chiedere il modulo di 

iscrizione agli insegnanti di Scienze motorie Bonuccelli D. e Landi S. e dovranno iscriversi 

entro il 5 febbraio 2020. 

 

 

 


