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Circ. Alunni n. 2         Chieri 02/09/2022 

       Alle famiglie degli allievi delle classi prime 

       Della Scuola Secondaria di primo grado  

 

Gentili genitori, 
In occasione delle prime settimane dell'anno scolastico, abbiamo pensato, nell'ambito delle iniziative di 
accoglienza delle nuove allieve, dei nuovi allievi e delle loro famiglie, di organizzare un evento che possa 
favorire la conoscenza reciproca tra docenti, allieve/i e genitori in un contesto informale che manifesti una 
delle linee di forza a cui vogliamo che la nostra didattica s'impronti sempre più: l'outdoor learning, 
l'insegnamento all'aperto.  

Abbiamo pensato ad una passeggiata, organizzata dall'associazione "Camminare lentamente" con la 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, che porti 
all'esplorazione dei dintorni naturistici di Chieri e alla scoperta dei sapori locali.  

Un'iniziativa che favorisca l'ambientamento delle ragazze e dei ragazzi in modo piacevole, che abbia 
anche una dimensione istruttiva legata al territorio e che costituisca un'occasione di incontro tra genitori-
docenti al di fuori delle mura della scuola. In allegato, vi inviamo il progetto dettagliato. 

- Giorno 17 settembre è prevista la passeggiata per le classi 1 A, 1E, 1F, che raggiungerà il 
complesso del Bonafus, in strada Pecetto n. 34; 

- Giorno 24 settembre per le classi 1B, 1C, 1D invece è prevista una passeggiata che condurrà fino 
all’azienda sperimentale di Tetti Grondana, in strada Tetti Grondana n. 12.  

Il costo è di 8 euro complessivamente per un allievo e un genitore accompagnatore e comprende la 
degustazione di prodotti locali, detto importo verrà corrisposto direttamente in loco ad un responsabile 
dell’Associazione “Camminare Lentamente” (che avrà cura di rilasciare apposita ricevuta).  

Per le adesioni le interessate e gli interessati dovranno compilare il seguente modulo google: 

https://forms.gle/yfkiiHa76TzE1xEM9 per quanto riguarda la passeggiata al complesso del Bonafus entro 

giorno 14 settembre, per quanto riguarda quella presso Tetti Grondana entro il 21 settembre. Si prega di 
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fare attenzione al fatto che, dovendo procedersi alla prenotazione del numero di partecipanti in tempi molto 

brevi, la suddetta adesione è impegnativa riguardo al versamento della relativa quota di partecipazione. 

Infine, si avverte che i luoghi in cui avranno termine le passeggiate saranno diversi da quelli della partenza e 

pertanto occorre organizzarsi in autonomia per il ritorno. 

In particolare: 

la prima passeggiata del 17/9  vedrà la partenza presso la scuola dell’infanzia di via Tamagnone si concluderà 

presso il complesso del Bonafus - in strada Pecetto n. 34 ; 

la seconda passeggiata del 24/9 vedrà la partenza presso Sartorelli Garden in via Andezeno 94 si concluderà 

presso l’azienda sperimentale di Tetti Grondana in strada Tetti Grondana 12 

 

Si consiglia un abbigliamento consono all'attività e al contesto.  
Speriamo che l'iniziativa incontri il vostro favore e che la vostra partecipazione sia numerosa. 
Si invia in allegato una descrizione dettagliata di ciascun percorso e delle sue tappe. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            (Prof. Dario PORTALE)  

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma2 D.L.39/1993 

 


