
Oggetto: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME a.s. 2022/23 

progetto ‘UNA CITTA’ NEL PARCO’

Durante le prime settimane di scuola è prevista l’iniziativa di  accoglienza per le classi
prime  “Una città  nel  parco,  binomio uomo -  natura sostenibile?” in  orario 8.00 –
17.00.  Il  nostro Liceo in rete con il  Liceo De Amicis di  Cuneo è risultato vincitore del
suddetto bando ‘Nuova Didatica 2022 – Ambiente e Natura’ della Fondazione CRC.

L’evento promosso dal bando prevede una giornata in bicicletta al Parco fluviale di Cuneo,
per gli  alunni delle classi prime.  (Gli alunni non dovranno avere la loro bicicletta, verrà
fornita dal Parco).

Gli allievi dovranno ritrovarsi in autonomia alle ore 8.00 presso la sede del Parco
Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, Casa del Fiume (piazzale Walter Cavallera n. 19).

Non sarà necessario strisciare il badge in sede, (anzi dovrà essere lasciato a casa onde
evitare  di  smarrirlo);  i  docenti  accompagnatori  svolgeranno  l’appello  in  loco,  quindi  si
provvederà alla distribuzione delle biciclette e del casco, entrambi forniti dal Parco.

Il  percorso  sarà  suddiviso  in  diverse  tappe  (cinque)  scandite  da  intervalli  che
consentiranno anche la consumazione della merenda e del pranzo (da portare al sacco).

Abbigliamento  consigliato:  scarpe  da  ginnastica  con  calze  per  evitare  l’insorgere  di
vesciche, pantalone lungo o corto a scelta e comodo (per chi li ha vanno bene i pantaloni
rinforzati da bici), maglietta sportiva con eventuale ricambio, cappellino e crema da sole, k-
way e/o felpa sportiva, borraccia, zainetto (evitare un eccessivo appesantimento del carico
nello zaino). Il percorso, lungo 27 km, si snoda seguendo il torrente Gesso e il fiume Stura,
che  circondano  Cuneo  altipiano,  i  comuni  di  Boves,  Borgo  S.  Dalmazzo,  Vignolo  e
Cervasca.  Si  tratta  di  strada battuta,  con leggeri  saliscendi,  percorribili  senza difficoltà
anche da chi non ha molta attidudine alla bicicletta.

Se qualche alunna/o fosse impossibilitato all’utilizzo della bicicletta o insorgessero
problematiche  tali  da  compromettere  la  partecipazione  all’evento,  lo  comunichi  al  più
presto attraverso la mail cittanelparco@liceocuneo.it

Sarà  utile  avere  con  sé  il  proprio  smartphone  con  applicazione  dedicata  a
inquadramento e lettura Qr-Code (già installata).

L’attività didattica terminerà intorno alle ore 17.00 circa sempre presso la sede del Parco
(medesimo luogo della partenza), seguirà quindi il ritorno al proprio domicilio in autonomia.

Si tratta di attività didattico-educativa che i docenti potranno riprendere in classe durante le
lezioni, facente parte dell’offerta formativa, per cui si invitano gli alunni a partecipare. 

Essendo possibile lo svolgimento di tale attività solamente con una sola classe al giorno,
l’evento si protrarrà per alcune settimane. Ecco le date:

martedì 13/9 classe 1S                           

mercoledì 14/9 classe 1F

giovedì 15/9 classe 1B 

martedì 20/9 classe 1C 

mercoledì 21/9 classe 1E

lunedì 26/9 classe 1A



martedì 27/9 classe 1ALFA

mercoledì 28/9 classe 1D

lunedì 3/10 classe 1G

martedì 4/10 classe 1BETA

giovedì 6/10 classe 1GAMMA  

Ogni gruppo verrà accompagnato durante tutta la giornata da due/tre docenti, a seconda
del numero complessivo di alunni.

In caso di  previsioni meteo particolarmente sfavorevoli seguirà comunicazione di rinvio
entro la sera del giorno precedente (con data da fissare ad ottobre). 

Sulla home page del sito del Liceo è visionabile la brochure ‘Una città nel parco’
con gli approfondimenti necessari.

Docenti referenti del progetto: proff. Basteris Luca, Giordano Vera, Viale Marco


