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Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità,  

nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM” 
 

Prot. 10961/B.9.a        Castellana Grotte, 17/11/2017 

 
Ai Genitori degli alunni del progetto STEM 

 

p.c al DSGA 
        sito Web – sezione progetto STEM 

 

Oggetto: progetto STEM “I colori della Scienza” – Programma Geo-escursione del 19 novembre 

2017 – Il Pulo di Altamura (Altamura - BA) 

 

Si informano gli allievi del progetto STEM e i loro genitori che il 19 novembre p.v., come 

da programma e come da foglio istruzioni già ricevuto dagli allievi, è prevista la geo-escursione 

al Pulo di Altamura. Gli allievi saranno accompagnati dalla guida del Gruppo Puglia Grotte – 

museo Anelli dott.ssa Rosanna Laragione e dalla docente tutor Prof.ssa Giusy Palazzo dell’ITT 

“Luigi dell’Erba”. Il raduno, alle ore 07,45 del giorno 19 novembre 2017, si terrà al piazzale 

della Chiesa del Salvatore e la partenza è prevista per le ore 08,00 con il seguente programma: 

 

ore 7.45 a Castellana Grotte (BA) - incontro col gruppo, conoscenza e consegna dei materiali 

ore 8.00 - partenza 

ore 9.15 - arrivo al Pulo di Altamura. Presentazione della geo-escursione 

ore 10.30 - escursione nella dolica carsica 

ore 12.30 - fine geo-escursione e attività 

ore 14.00 (circa) - arrivo a Castellana Grotte 

Si consiglia: 

 Abbigliamento (preferibilmente a strati, con pile o maglia pesante, giacca a vento) 

e scarpe comode e antiscivolo (preferibilmente da trekking) 

 cappellino 

 k-way e/o ombrello 

 acqua 

 eventuale spuntino 

 

Per eventuali dettagli e/o chiarimenti contattare la dott.ssa Rosanna Laragione al numero di 

cellulare 3294132487 o la prof.ssa Palazzo al n. 3737139207 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
firma autografa omessa ai sensi 
  dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993  

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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