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Circolare n.270    del 13   maggio 2022 

Ai Docenti delle classi 1^A, 1^B- 2^A,2^C 
Agli alunni del PCTO  “Uniti e attivi la biodiversità”e alle famiglie  

OGGETTO: giornate di PCTO presso MUSEO di STORIA NATURALE – CALCI 
 
Si comunica che nei giorni 26 maggio 2022 e 10 giugno 2022 i ragazzi del Liceo che 
hanno aderito al progetto PCTO “ Uniti ed Attivi per la Biodiversità” si recheranno 
presso il Museo di Storia Naturale con sede a Calci, via Roma 79, per i primi due 
incontri in presenza al Museo. 
I ragazzi dovranno raggiungere il Museo con gli autobus di Linea o con mezzi propri. 
La scuola rimborserà il costo del viaggio solo se effettuato con mezzi pubblici. 
Di seguito la scansione della prima giornata 
Ore 9.00: Accoglienza degli studenti e delle studentesse in Museo 
Ore 9.15 - 10.30: si inizia con un brainstorming insieme ai ragazzi e alle ragazze per 
realizzare un cartello sulla biodiversità con parole legate al tema. Finita questa 
attività, si proseguirà con la visita guidata nella Sala della Biodiversità. 
Ore 10.30 - 10.45: pausa 
Ore 10.45 - 11.25: approfondimento sullo sfruttamento delle risorse minerarie nel 
territorio Toscano nella Galleria dei minerali. 
Ore 11.30 - 12.10: approfondimento nell’Acquario sulle specie alloctone nelle acque 
del territorio toscano e sui rischi connessi. 
Ore 12.10 - 12.20: pausa 
Ore 12.20 - 13.30: presentazione delle forme comunicative (foto, video, storytelling, 
scrittura creativa, illustrazione, grafica, messa in scena) al fine di realizzare del 
materiale che esprima la visione dei ragazzi e delle ragazze della biodiversità e della 
sua salvaguardia. 
 

 Gabriella Giuliani 

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
del D.to Lgs 39/93 
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Notifica: 

- Inserimento sul sito della scuola 


