
Spett.le

Istituto Comprensivo

alla c.a. 

Dirigente Scolastico

Corpo docente

Quingentole, lì 8 maggio 2018

Oggetto:  invito al  progetto "A due passi  da Scuola.  Alla  scoperta della Natura dell'Oltrepò
mantovano" anno scolastico 2018/19

Gentili Dirigente Scolastico e Docenti di codesto Istituto 

il Consorzio Oltrepò Mantovano propone anche per l'anno scolastico 2018/19 il progetto "A due passi da
Scuola. Alla scoperta della Natura dell'Oltrepò mantovano".

L'Oltrepò mantovano ospita una natura sorprendentemente ricca, con oltre 300 specie animali e 9.000 ettari
di  ambienti  naturali  custoditi  nelle  8  aree protette  del  Sistema Parchi  dell'Oltrepò Mantovano:  le
Riserve  naturali  Isola  Boscone  e  Palude di  Ostiglia,  i  Parchi  locali  di  San Colombano,  San
Lorenzo, Golene Foce Secchia e del Gruccione, nonché la Zona di Protezione Speciale "Viadana,
San Benedetto, Ostiglia".

Queste aree protette, pur trovandosi a pochi passi da casa, sono spesso poco conosciute dai nostri ragazzi
che,  tra  l’altro,  hanno una scarsa  consapevolezza di  appartenere  a  un contesto  territoriale  -  l'Oltrepò
mantovano – dai precisi caratteri identitari.

Il  progetto  "A due passi  da scuola",  rivolto  alle  Scuole  primarie  e  secondarie  inferiori  dell'Oltrepò,  ha
l'obiettivo di far conoscere ai nostri ragazzi la nostra Natura e il nostro territorio. 

Il progetto ha un costo agevolato di 4 Euro ad alunno, per le spese eccedenti si attingerà a un apposito
fondo predisposto  dal  Sistema Parchi  Oltrepò Mantovano a copertura delle  spese di  trasporto  e visita
guidata. 

Come di consueto, allo scopo di favorire la conoscenza della più ampia porzione possibile di territorio,
verranno finanziate visite in aree protette non contigue alla sede della scuola. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire al Sistema Parchi dell'Oltrepò Mantovano entro il 16/11/2018, secondo le modalità
riportate nel Regolamento allegato al quale si rimanda per ogni dettaglio.

Confidando di ripetere le belle esperienze degli anni passati.

Cordiali saluti

Sistema Parchi Oltrepò Mantovano
c/o Consorzio Oltrepò Mantovano

Piazza Italia 24  -  46020 Quingentole (MN)
tel.0386 791001 – fax 0386 791002 
e-mail:sipom@oltrepomantovano.eu

www.oltrepomantovano.eu
C.F. 93012120205



Progetto "A due passi da Scuola. Alla scoperta della Natura dell'Oltrepò Mantovano"

REGOLAMENTO A.S. 2018/19

1. Le  domande  di  adesione  al  progetto  andranno  presentate  al  Sistema  Parchi  dell'Oltrepò  Mantovano
(SIPOM) compilando l'apposito modulo (Allegato 1 del presente Regolamento)

2. Le domande di adesione al progetto dovranno pervenire entro il 16/11/2018.

3. Ciascuna  scuola,  in  relazione  al  comune  in  cui  ha  sede,  potrà  scegliere  esclusivamente  una  delle
destinazioni di seguito indicate:

Combinazione A

Sede scuola: Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Suzzara

Destinazione A.1: Riserva naturale Isola Boscone e Parco del Gruccione (mattino e pomeriggio)

Destinazione A.2: Riserva naturale Paludi di Ostiglia e ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia"
(mattino, 1 classe per area protetta)

Destinazione A.3: Parco Gruccione (mattino)

Destinazione A.4: Parco Golene Foce Secchia (mattino) 

Combinazione B

Sede scuola: Moglia, Quingentole, Quistello, San Benedetto, San Giacomo delle Segnate 

Destinazione B.1. Riserva naturale Isola Boscone e Parco del Gruccione (mattino e pomeriggio)

Destinazione B.2. Riserva naturale Paludi di Ostiglia e ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia"
(mattino)

Destinazione B.3: Parco del Gruccione (mattino)

Destinazione B.4: Parco San Colombano (mattino) 

Combinazione C

Sede scuola:  Borgofranco sul  Po,  Borgo  Mantovano,  Carbonara  di  Po,  Magnacavallo,  Ostiglia,  Poggio
Rusco, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle
a Po, Sustinente.  

Destinazione C.1. Parco San Colombano e Parco San Lorenzo (mattino e pomeriggio)

Destinazione  C.2.  Parco  Golene Foce  Secchia  e  ZPS "Viadana,  Portiolo  San  Benedetto  Po,  Ostiglia"
(mattino e pomeriggio)

Destinazione C.3: Parco San Colombano (mattino)

Destinazione C.4: Parco San Lorenzo (mattino)

Destinazione C.5: Parco Golene Foce Secchia (mattino)

4. Il numero degli alunni per scuola partecipanti a ciascuna uscita dovrà essere compreso tra 40 e 50.

5. Il costo per singolo alunno è di 4 Euro e verrà impiegato internamente al progetto a parziale copertura delle
spese di trasporto dalla scuola all'area protetta e ritorno e del servizio di visita guidata.

6. Le spese per i servizi di trasporto e visita guidata eccedenti l'ammontare del costo per singolo alunno (p.to
5) saranno a carico del SIPOM.

7. Le domande di partecipazione verranno selezionate in base all'ordine di presentazione e secondo criteri che
garantiranno un'omogenea ripartizione territoriale delle scuole richiedenti e delle aree protette visitate, sino a
esaurimento delle risorse integrative stanziate dal SIPOM (p.to 6).

8. Il SIPOM comunicherà alle scuole selezionate l'accoglimento provvisorio della richiesta e le scuole avranno
30 giorni di tempo per versare, in un'unica soluzione, sul conto corrente del Consorzio Oltrepò mantovano,
la quota complessiva di tutti gli alunni partecipanti (p.to 5). Solo a versamento effettuato la domanda della
scuola sarà considerata definitivamente accolta.  

9. Stabilito il quadro definitivo delle scuole partecipanti sulla base dei criteri di cui sopra (p.to 7), il SIPOM
individuerà le ditte di autotrasporto e gli accompagnatori per le visite guidate facendosi carico dei relativi
costi.

10. La graduatoria sarà valida esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019 e le uscite verranno realizzate
nel periodo marzo 2019 - fine anno scolastico 2018/19.

Sistema Parchi Oltrepò Mantovano
c/o Consorzio Oltrepò Mantovano
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11. I giorni  e gli  orari  delle uscite saranno definiti  a tempo debito previo accordo tra i  referenti  delle scuole
partecipanti e delle aree protette ospitanti.

12. Nel solo caso della destinazione "Riserva naturale Paludi di Ostiglia" e ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto
Po, Ostiglia" (A.2, B.2) l’uscita riguarderà una sola classe per area protetta.

13. Gli  alunni  che  parteciperanno  alle  uscite  dovranno  possedere  adeguata  copertura  assicurativa  contro
infortuni e danni a terzi.

14. Il SIPOM e il Consorzio Oltrepò Mantovano declinano ogni responsabilità per danni a cose o a persone che
dovessero verificarsi  in occasione delle visite.  Nessun risarcimento potrà essere richiesto al SIPOM o al
Consorzio Oltrepò Mantovano in caso di infortuni, ritardi, mancata o incompleta erogazione del servizio o
altre circostanze ad essi non imputabili.

15. In  caso  di  mancato  compimento  della  visita  per  ragioni  straordinarie  (ad  esempio  avverse  condizioni
atmosferiche o legate al livello idrometrico dei fiumi Po e Secchia) le quote versate verranno restituite alle
rispettive scuole.
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ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione da stampare su carta intestata dell'Istituto/Scuola e inviare entro il 16/11/2018

Spett.le

Sistema Parchi Oltrepò Mantovano
c/o Consorzio Oltrepò Mantovano
Via Martiri di Belfiore, 7
46026 Quistello

fax 0376 1950037

PEC: consorziooltrepomantovano@pec.it

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Dirigente Scolastico 

dell'Istituto _________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ in via ___________________________________________ 

chiede

l'adesione al progetto "A due passi da Scuola. Alla scoperta della Natura dell'Oltrepò Mantovano"

anno scolastico 2018/19, da parte della/e classe/i ____________________  n° alunni____ n° accompagnatori____

della scuola _______________________________________________________________ 

con sede a ___________________________ in via _______________________________ 

con riferimento alla destinazione (barrare una sola destinazione):

A. Solo per scuole con sede a: Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Suzzara

Destinazione A.1: Riserva naturale Isola Boscone e Parco del Gruccione (mattino e pomeriggio)

Destinazione A.2:  Riserva naturale Paludi di  Ostiglia e ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia"
(mattino)

Destinazione A.3: Parco Gruccione (mattino)

Destinazione A.4: Parco Golene Foce Secchia (mattino)

B. Solo per scuole con sede a: Moglia, Quingentole, Quistello, San Benedetto, San Giacomo delle Segnate

Destinazione B.1. Riserva naturale Paludi di Ostiglia e ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia" (solo
mattino)

Destinazione B.2. Riserva naturale Isola Boscone e Parco del Gruccione (mattino e pomeriggio)

Destinazione B.3: Parco del Gruccione (mattino)

Destinazione B.4: Parco San Colombano (mattino)

C. Solo per scuole con sede a: Borgofranco sul Po, Borgo Mantovano, Carbonara di Po, Magnacavallo, 
Poggio Rusco, Ostiglia, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Serravalle a Po, Schivenoglia,
Sermide e Felonica,  Sustinente

Destinazione C.1. Parco San Colombano e Parco San Lorenzo (mattino e pomeriggio)

Destinazione C.2. Parco Golene Foce Secchia e ZPS "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia" (mattino
e pomeriggio) 

Destinazione C.3: Parco San Colombano (mattino)

Destinazione C.4: Parco San Lorenzo (mattino)

Destinazione C.5: Parco Golene Foce Secchia (mattino) 

mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it


Comunica che il referente della scuola  per contatti e comunicazioni relative al progetto è 

il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________ 

tel._________________________ e-mail______________________________

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del progetto e di rispettarne integralmente i contenuti

luogo e data ____________________________

                        Il Dirigente scolastico

(timbro e firma)_________________________________


