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Biella, 08/10/2021 
 

Comunicato Studenti 
 

Nell’ambito del Progetto PON 9707 del 27/04/2021– FSE e FDR–Apprendimento e Socialità - Azione 
10.1.1A HealthySummerActivities -finalizzato al miglioramento delle competenze di base e alla riduzione 
del divario digitale,attraverso iniziative di socializzazione e di didattica inclusiva, l’Istituto propone agli 
studenti il seguente corso formativo previsto dal progetto.  
 
Ilcorso sarà svoltoin luoghi all’aperto presenti sul territorio e in visite guidate nei musei . 
È necessario, pertanto,  possedere il GREEN PASS nel rispetto delle disposizioni ministeriali per il 
contenimento del Covid-19. 
 
L’ambito tematico è: Cammini ed itinerari sul territorio 
 
Ilcorsoè completamente gratuito e con frequenza regolare per oltre 80% delle ore di lezione, 
prevede il rilascio di un Certificato valido per l’acquisizione dei crediti scolastici in vista dell’Esame di 
Stato. 
 
Proposta formativa 
 

Denominazione del corso Cammini ed Itinerari sul territorio 

Descrizione  
del corso 

Il presente modulo offrirà l’occasione 
agli studenti di conoscere meglio il 
territorio e le tradizioni locali, 
sviluppando una maggiore 
sensibilizzazione alla cura dei beni 
comuni, al tema dell’ecosostenibilità e 
al rispetto dell’ambiente. 

Durata 30 ore in presenza 

Sede del corso Cammini sul territorio biellese e visite 
guidate ai musei 

Docente Esperto e tutor Prof. Rocchetti Aldo 
Prof. Peveraro Alberto 

Strumenti e materiali Visite guidate, ingresso musei, trasporti 
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Calendario 
 
Si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario per rispettare le disposizioni previste per il 
contenimento del COVID 19 o per sopraggiunti impegni inderogabili dei docenti. 
 
 

Data Ora Luogo 

Sabato 23 ottobre  8:30 – 15:00 Vermogno l’oro e la miniera della 
Bessa 

Venerdì29 ottobre  14:30 – 17:00  Biella nei Secoli – visita museo del 
Territorio 

Martedì 16 Novembre  14:30 – 17:00 Medioevo a Candelo 

Sabato 19 Marzo 2021 8:30 – 14:30 Pollone, il paesaggio collinare, San 
Barnaba e Burcina 

Sabato 02 Aprile 2021 8:30 – 14:30  Il paesaggio montano i monti di Oropa 

Sabato 30 Aprile 2021 8:30 – 15:00  Paesaggio lacustre il lago e le palafitte 
di Viverone 

 
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Per tutte le Sedi prof.ssa Giuseppina Quaceci giuseppina.quaceci@iisgaeaulenti.it 
Sede CentraleProf Fabrizio Faraci fabrizio.faraci@iisgaeaulenti.it 
 
 
Gli studenti interessati dovranno far prevenire la loro iscrizione entro Giovedì 14 ottobre  2021 
compilando l’apposito Modulo Google al seguente link https://forms.gle/1xuVxkFGXZcnj4Ve9 
 
 
Il corso non sarà attivato con meno di 10 adesioni. Per iscrizioni superiori ai 25 candidati, verranno 
selezionati gli allievi in base alla frequenza dimostrata durante gli anni scolastici precedenti, alla 
condotta e alla tempestività nell’invio della candidatura. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cesare Molinari 

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