Prot. 71

Roma, 21-08-2015
Al Dirigente Scolastico
Al docente Referente
Agli alunni
Loro Sedi

Oggetto: Seminari di tutoraggio rurale RuralCamp 2015”.
In riferimento all’oggetto si trasmette il programma del RuralCAMP2015 Uso sostenibile del
suolo: una priorità per lo sviluppo rurale che vede la partecipazione del docente referente e degli
alunni dal 20 al 25 settembre p.v.
A tal riguardo si evidenzia che un servizio navetta sarà disponibile il giorno 20 Settembre p.v.
dalla Stazione FS di Fara Sabina (facilmente raggiungibile dalla Stazione di Roma Tiburtina), tra
le 15.00 alle 19.00 e il giorno 25 Settembre p.v. a partire dalle ore 14.30. Esigenze particolari
possono essere comunicate a Isabella Brandi (CRA-INEA): brandi@inea.it, tel. 06-47856426.
l’iniziativa RuralCAMP prevede di alloggiare i partecipanti presso il villaggio “I Pini Family
Park” di Fiano Romano, in comode strutture da 2-4 posti letto, con bagno interno.
Gli studenti minorenni partecipanti al “RuralCAMP2015” al momento della registrazione (prevista
per il 20 Settembre alle 19.00), dovranno presentare l’autorizzazione a partecipare all’evento a
firma dei genitori o di chi ne fa le veci, controfirmata dal Dirigente Scolastico e il modulo di
liberatoria per foto e riprese (Informativa Ruraland già trasmessa).
Tutti i partecipanti (studenti e docenti) dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e
coperti da assicurazione da parte della scuola di appartenenza.
Un’assicurazione integrativa è prevista per il servizio di trasporto locale, le attività di laboratorio
(presso i laboratori specializzati delle strutture CRA-RPS e CRA-ING) e l’escursione nell’area
parco dei Monti Lucretili.
Si evidenzia, infine, che il filo conduttore di RURALCAMP2015 è il suolo e la sostenibilità e che
l’iniziativa si si inquadrerà nell’Anno Internazionale dei suoli.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
In allegato il programma delle attività.
Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

