
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO  –  SCUOLA SECONDAR IA DI I GRADO 
 
CARI GENITORI, 
La Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Siziano aderisce al Progetto PIETRA 
L.A.R.A. , istituito dalla Fondazione “Adolescere”, nelle sedi di Pietragavina e Setteborghi (Romagnese), 
nell’ambito dell’Educazione all’affettività e dell’Educazione alla Cittadinanza attiva. 
Detto Progetto ha come obiettivo il potenziamento di alcune abilità dell’individuo valorizzando lo 
strumento “gruppo” . È inserito nel Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto, pertanto tutti gli 
alunni sono tenuti a partecipare.  
Personale altamente qualificato lavora, con i ragazzi e con i docenti accompagnatori, per accrescere 
abilità come l’uso della comunicazione e la capacità di relazionarsi, puntando al benessere; lo stage 
L.A.R.A. è pertanto un percorso verso la consapevolezza, verso il protagonismo di ciascuno che può 
crescere aumentando il controllo della comunicazione, verso la voglia e la curiosità di instaurare 
relazioni di gruppo che diventino significative. 
L’obiettivo  primario, di tutti i  docenti in quanto educatori, è quello di aiutare i ragazzi ad aumentare la 
stima di sé, ad accettare i propri limiti e contemporaneamente di aumentare la volontà di migliorare e di 
accrescere le proprie potenzialità, in armonia tra loro e con il mondo degli adulti. Ovviamente la struttura 
scolastica non è adatta a risolvere i molti problemi che i nostri ragazzi possono avere, mentre la 
convivenza di tre giorni a Pietragavina (classi prime) o a Setteborghi (classi seconde) favorisce proprio 
tutti questi aspetti. La ricaduta è sempre stata molto positiva sull’atmosfera di classe. 
Questa esperienza, che si svolge già da diversi anni, ha sempre visto molto interesse e una grande 
partecipazione da parte degli allievi e delle loro famiglie. 
Gli alunni parteciperanno solo se avranno a scuola un comportamento e rispettoso delle regole. (Vedere il 
Regolamento di Istituto in riferimento alle gite e uscite) 
 
È un progetto formativo e non ci saranno altre gite o viaggi di più giorni, a parte uscite giornaliere se 
gli insegnanti le proporranno. 
 
Il Comune di Siziano offre un contributo al progetto per alleggerire la quota a carico delle famiglie. 
Inoltre il Comune di Siziano è pronto ad andare incontro alle singole famiglie coprendo una parte o la 
totalità della quota su richiesta di chi ne ha diritto (indicatore ISE). 
 
Le località dove vengono tenuti gli stage sono sicurissime, perchè non sono inserite in un ambiente 
cittadino. I ragazzi sono sorvegliati da ben 4 adulti (due docenti e due educatori). 
Il progetto sarà formato da 6 stage, separati per classe, di tre giorni ciascuno, con due notti, in ambienti 
accoglienti e calorosi, con una cucina casalinga veramente abbondante e nutriente. Il periodo è 
ottobre/novembre. 
 

COSA PORTARE? 
 
Viene richiesto un abbigliamento comodo e soprattutto caldo, visto che potrebbe fare freddo (alcuni anni 
è nevicato!): maglione, giacca a vento, scarponcini da passeggiata o scarpe pesanti, scarpe di ricambio, 
ciabatte da camera, guanti, sciarpa, berretto. Oltre a vestiti comodi sportivi e biancheria personale. Magari 
anche un sacco per mettere la biancheria sporca! 
Inoltre vengono richieste le lenzuola (sopra, sotto magari con angoli, federa) o il sacco a pelo più una 
federa, asciugamano per doccia, salviette, necessario per igiene intima, asciugacapelli, se necessario. 
I ragazzi possono portare una pila per andare a fare la passeggiata nel bosco di notte e una borraccia. 



 
ATTENZIONE : si prega di segnalare mediante uno scritto agli insegnanti eventuali allergie alimentari 
e/o esigenze alimentari di carattere religioso o etico. Stesso procedimento per segnalare farmaci da 
conservare o somministrare durante i giorni di permanenza nelle strutture di Adolescere. 
Tale segnalazione deve arrivare agli insegnanti insieme al tagliando di partecipazione. 
 
Per ulteriori informazioni consultare: www.adolescere.org , Noi in collina, Stage con le scuole. 
Se qualche genitore avesse ancora delle perplessità è invitato a venire a parlare su appuntamento con la 
responsabile, Prof. Scacchi.  
 
Per contattare i ragazzi telefonare, alla struttura del proprio figlio, ore pasti (dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 
20.00 alle 21.00) ai seguenti numeri:  
 
CENTRO MONTANO DI PIETRAGAVINA : TELEFONO 0383 – 57 61 54 
 
7 BORGHI DI ROMAGNESE: TELEFONO 0383 – 58 01 06 
 
Agli alunni viene consegnato il modulo di autorizzazione da compilare, firmare e riportare entro il 
25 settembre 2015. 
 
Si ricorda che l’autorizzazione, costituisce un impegno da parte vostra. È proprio in base al numero di 
adesioni che si stabilisce la quota per ogni partecipante. Essendoci delle spese fisse quali il prezzo del 
pullman, in caso di rinuncia, vi chiediamo di versare la quota di 30 euro per coprire le spese di viaggio.  
Tale cifra va sempre versata sul conto corrente 71 76 85 50 intestato a Istituto Comprensivo di 
Siziano, con la causale “quota parziale PROGETTO PIETRA L.A.RA”.  
 
LA QUOTA, che verrà CONFERMATA una volta ricevute le adesioni e che sarà intorno ai 110/115 
euro, DOVRÀ PERVENIRE ENTRO 4 DI OTTOBRE 2015 
 
È possibile: 
– versarla sul conto corrente 71 76 85 50 intestato a Istituto Comprensivo di Siziano, con la causale 
PROGETTO PIETRA L.A.RA, e ai coordinatori dovrà essere consegnata l’attestazione 
oppure 
– consegnarla in contanti direttamente ai coordinatori. Verrà rilasciata una ricevuta. 
 
IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI SI POTRÀ DEFINIRE  LA QUOTA , QUINDI ATTENDETE LA 
CONFERMA . 
 
Cordiali saluti 
 

f.to la referente Prof. M. Augusta Scacchi 
 
Siziano, 14. 09. 2015 
 
 


