
 

 
Prot. n. 3953/C41a                                                                                                    Reggio Calabria,  13.05.2016 

 
Ai DOCENTI classi PRIME  

Agli ALUNNI classi PRIME 
Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

 
 

Circolare DOCENTI n. 457 
Comunicazione ALUNNI n. 416 

 
 
OGGETTO: USCITA DIDATTICA CON DESTINAZIONE GAMBARIE D’ASPROMONTE 
 
Si rende noto che la prima settimana di giugno, nelle modalità in calce indicate, tutti gli studenti delle prime 
classi saranno coinvolti in una uscita didattica con destinazione Gambarie. 
Detta visita guidata rientra in un percorso naturalistico ambientale inserito nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa del liceo e nella programmazione del dipartimento di scienze delle prime classi. 
In calce si riporta il programma della giornata ed il costo a carico dello studente; docenti accompagnatori 
saranno i docenti di seguito indicati. 
Gli studenti interessati dovranno scaricare l’apposito modulo di autorizzazione (scaricabile dal sito web del 
Liceo in allegato alla presente circolare e altresì disponibile presso la Segreteria Didattica e nelle vice-
presidenze delle sedi succursali), consegnare lo stesso, sottoscritto dai genitori, al docente accompagnatore 
insieme alla ricevuta del versamento di euro 20 (vedi programma allegato) entro giorno 21 Maggio. 
I docenti accompagnatori dovranno consegnare le adesioni in segreteria didattica entro e non oltre 
lunedì 23 Maggio 2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 
 
 

TEMA: L’evoluzione geologica e la biodiversità del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
 

Le Nazioni Unite hanno proclamato il “Decennio della Biodiversità”, periodo compreso tra il 2010 e il 2020, 
al fine di promuovere una strategia capace di diffondere il concetto di biodiversità e di contrastare 
l’incessante sua perdita, che comporta il collasso di molti ecosistemi. L’Italia è il Paese Europeo con 
maggiore ricchezza in specie sia a livello animale che vegetale, e l’Aspromonte è uno dei territori più 
importanti in termini di conservazione. Infatti, il promontorio conta poco più di un centinaio tra specie e 
sottospecie endemiche che rappresentano circa il 6% della flora di questo territorio, mentre la ricchezza 
faunistica del Parco è stimabile come pari al 15% circa di quella dell’Italia. La biodiversità di un territorio è 
strettamente correlata oltre che dalle caratteristiche climatiche, pedologiche e dalla varietà degli ambienti 
presenti, anche dalla sua storia geologica (deriva dei continenti, orogenesi etc.). Da questo punto di vista, 



 

l’Aspromonte ha molto da raccontare, e noi, come interpreti di questa storia, vi accompagneremo lungo 
questo straordinario viaggio iniziato 1 miliardo di anni or sono.          
                                                                       

PROGRAMMA 
 

DATA CLASSI e DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

31/05/2016 1^ A – Prof.ssa Piccolo Angelica 
1^ B –  Prof.ssa Minarda Elisabetta 

01/06/2016 1^ I –  Prof. ssa Borrello Caterina 
1^ L -  Prof. Adamo Alberto 

03/06/2016 1^ D –  Prof.ssa Lucisano Carmela 
1^ M – Prof. De Paula Antonio 

04/06/2016 1^ E –   Prof. Arturi Giancarlo – Foriglio Angelo 
1^ H –  Prof.ssa Siclari Maria Rosaria 
1^ N – Prof. Paviglianiti Caterina 

06/06/2016 1^ F –  Prof.ssa Laganà Filomena – Prof. Nasso Aldo 
1^ G –  Prof.ssa Piccolo Rosanna 

07/06/2016 1^ C –  Prof.ssa Giovine Laura – Ass. Vadalà Consolata  
1^ Q – Prof.ssa Cannizzaro Barbara 

08/06/2016 1^ R – Prof. Spinelli Umberto 
1^ S – Prof.ssa Crupi Maria Angela 

 
Ore 08.15 Partenza da Reggio Calabria (Piazzetta San Marco) 
Ore 09.00 Arrivo in località Cucullaro (Comune di Santo Stefano in Aspromonte) 
Ore 09.15 Saluto di benvenuto ai partecipanti da parte delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. Visita guidata all’Osservatorio per la Biodiversità del Parco. All’osservazione e alla 
conoscenza delle piante presenti nel territorio, si aggiungeranno l’approfondimento culturale, sensoriale e 
quello scientifico grazie anche al coinvolgimento attivo dei destinatari. 
Ore 11.15 Trasferimento in pullman al Residence Il Bucaneve Gambarie. Breve sosta. 
Ore 11.30 Passeggiata naturalistica lungo un sentiero che si snoda all’interno del Parco  Nazionale 
dell’Aspromonte, quale occasione perfetta per rafforzare il legame con i compagni di classe e conoscere 
meglio il territorio, la flora e la fauna. 
Ore 13.00 Ritorno al Bucaneve e pranzo 
Ore 14.30 Attività laboratoriali all’aperto incentrate sullo studio: 
 della  dinamica  delle  placche  ed  evoluzione  naturalistica  del territorio  attraverso  tecniche 

pratiche di riconoscimento dei fossili dell’area dello Stretto; 
 dell’entomofauna dell’Aspromonte e dei relativi habitat, attraverso l’osservazione di cassette 

entomologiche e la manipolazione di insetti vivi; 
Ore 16.30 Passeggiata in mountain bike Ore 18.00 Saluti finali e partenza 
Ore 19.00 Arrivo a Reggio Calabria (Piazzetta San Marco) 
 
Scheda tecnica escursione 
Difficoltà: turistica; dislivello: -150 m +150 m; quota max. 1450 m s.l.m., quota min. 1300 m s.l.m.. 
Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, zaino, scarponi da montagna o scarpe ginniche con 
risalti, giacca a vento, mantellina impermeabile, cappellino, medicinali personali usuali, un paio di calze di 
ricambio. 
Il costo a carico dello studente è di 20 euro e comprende: 

 Ristorazione presso il Residence Il Bucaneve Gambarie 
 Visite guidate 
 Trasporto in pullman 


