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Circolare n. 321   Calvisano,  6 giugno 2019  
 
 
 

                                  
      Alle famiglie degli alunni di Isorella 

                                                              iscritti al 
                                                                                            PON STORICO-ARTISTICO 

                                                                                          Al  docente tutor,  
                                                                               alla Dsga, agli ATA  

 

 Oggetto:  Attività ultima settimana PON 

      Come da  calendario pubblicato con la circolare n.255 e da prospetto allegato alle attività dell’ultima 
settimana di scuola, si ricorda che  lunedì 10 giugno  gli alunni iscritti al Pon dovranno essere accompagnati a 
scuola da un genitore automunito per raggiungere insieme la località “Bocche”, dove si svolgerà l’attività 
programmata. 
      Mercoledì 12 e giovedì 13, invece, dovranno recarsi a scuola con la bici, da dove partiranno, 
accompagnati da personale della Polizia Municipale per raggiungere  le zone del paese previste. 
       Si allega programma già pubblicato in precedenza. 
Cordiali saluti  
 
 
 
 

il  Dirigente Scolastico  
 prof. Falco Vincenzo  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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PON STORICO ARTISTICO CULTURALE -  ULTIME ATTIVITA’ 

 

Modulo “Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile” 
   

 

- 10 giugno 2019 – ore 9:00-12:00 
Il Naviglio e i suoi ponti, caratteristici di Isorella, con sopralluogo della grande Croce in pietra di 
Sant'Anastasio con racconto della sua origine. Visita alla località "Bocche" dove il Naviglio si divide 
in più rami. Vista la distanza e il traffico è opportuno il mezzo di trasporto. 

 

- 12 giugno 2019 – ore 13:30-16:30 
Percorso in bicicletta per San Nazzaro, vecchia frazione di Isorella, dove c'era la Chiesa votiva 
ormai abbattuta. Visita naturalistica alla località "cascatelle". 

 

- 13 giugno 2019 – ore 13:30-16:30 
Visita alla scuola materna A. Zanaboni con quadro della fondatrice e visita in bicicletta alla cascina 
Corte Ugone, caratteristica cascina lombarda, costeggiando il Naviglio e il vaso Asolana. 

 

- 14 giugno 2019 – ore 13:30-16:30 
Visita alla casa di riposo G.B. Valotti con breve storia dell'ente, con incontro con il Presidente. Poi 
passando per il parco Alpini, visitare il parco delle risorgive del "Funtanù". Breve sosta in Oratorio 

 

- 17 giugno 2019 – ore 9:00-12:00 
Chiusura progetto e dei lavori di gruppo, raccolta materiale con stesura finale del "capolavoro", 
carta d'identità con l'ausilio delle varie pubblicazioni ed interviste. 

 
                                                    
 


