
Grazie a risorse proprie messe a disposizione dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San 
Martino, le proposte prevedono una quota di compartecipazione contenuta da parte degli alunni 
sino ad esaurimento del budget stanziato e/o in relazione alla disponibilità degli operatori alla quale 
è sempre subordinata la fattibilità delle richieste,  secondo le seguenti tari�e:

- Laboratorio: € 50 per gruppo classe (massimo 25 studenti)
- Visita guidata: € 50 per gruppo classe (massimo 25 studenti)
- Lezione frontale: € 50 per gruppo classe (massimo 25 studenti)
- Uscita di mezza giornata: € 100.00 per gruppo classe (massimo 25 studenti)
- Uscita di un’intera giornata: € 200.00 per gruppo classe (massimo 25 studenti)

Eventuali spese di trasporto sono a carico della scuola partecipante.

Le schede di iscrizione alle attività, da scaricare, compilare e far pervenire via mail all’indirizzo
elena.remondini@comunitamontana.lc.it entro il 20 ottobre 2018, sono disponibili sui seguenti siti 
web: http://www.comunitamontana.lc.it/ - http://www.ecomuseovsm.it/

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:
Si prega di versare le quote di partecipazione, previa conferma di accettazione della prenotazione, 
attraverso un versamento intestato a:
COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO
IBAN IT23S0569622900000004090X56 (se versamento da parte di genitori, insegnanti)
oppure Conto Corrente contabilità speciale 0306487 
(se versamento avviene da parte della Scuola o Comune)
CAUSALE: SCUOLA/CLASSE/DATA/LUOGO/DENOMINAZIONE INTERVENTO
La ricevuta del pagamento andrà trasmessa all’indirizzo: cultura@comunitamontana.lc.it entro 5 gg
lavorativi precedenti alla data della attività didattica prenotata. In caso di maltempo, sono previste
date di recupero da concordare direttamente con l’operatore.

Per ulteriori informazioni e specifiche sui moduli proposti contattare:
Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, U�cio Cultura – Ecomuseo Val San Martino
Tel.: 0341.240724 E-mail: elena.remondini@comunitamontana.lc.it

Data: …………………………..……….      Firma insegnante …………………………………

al San Martino

eco museo

Assessorato alla Cultura

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ 
DI DIDATTICA ECOMUSEALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

ANAGRAFICA ISTITUTO SCOLASTICO: 
Ordine scolastico: 
o Infanzia 
o Primaria 

NOME DELLA SCUOLA______________________________________________________________
Indirizzo della scuola ________________________________________________________________
Tel. | Fax | E-mail della scuola _________________________________________________________
Classe/i:_____________________________Numero alunni _________________________________

RECAPITI DEL DOCENTE REFERENTE 
Cognome e nome del docente ________________________________________________________
Disciplina di insegnamento ___________________________________________________________
Cellulare del docente________________________________________________________________
E-mail del docente__________________________________________________________________

MODULI DIDATTICI RICHIESTI, LEZIONE, VISITA, LABORATORIO, USCITA (BARRARE)

TITOLO                     LEZ         VIS          LAB      USCITA     DATA 

Uomo, ambiente, biodiversità
oIl giardino botanico di Villa de Ponti
oIl percorso naturalistico del Pertüs
oIl nucleo rurale di Nesolio
oIl mondo delle farfalle
oLungo il fiume Adda tra natura e cultura

Alla scoperta della montagna
oChe cos’è la montagna? 
oL’evoluzione tecnica dell’alpinismo 
   e dei materiali 
oCasa Museo di Villa Gerosa
oErcole Esposito (Ruchin): 
   piccolo grande alpinista

Tra fede, storia, arte ed etnografia
oL’abbazia e il monastero benedettino 
   di Pontida 
oIl convento di Santa Maria del Lavello
o Il Monte Santa Margherita: oratorio e castello 
oIl complesso di San Michele 
oL’agricoltura tradizionale: 
   il mais scagliolo di Carenno
oL’educazione nell’Ottocento
 

o Secondaria di 1° grado 
o Secondaria di 2° grado
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Le collezioni museali
oLa valle dei muratori e il museo Ca’ Martì 
(Carenno)
oCasa-museo di Caterina e Giuditta Cittadini 
(Somasca) 
oMuseo parrocchiale “Don Carlo Villa” (Rossino) 
oMuseo del monastero di San Giacomo (Pontida)
oCollezione di fossili “Luigi Torri” 
(Caprino Bergamasco)

La Val San Martino nella storia
oCos’è l’Ecomuseo? 
oStoria e identità di una valle di confine
oGli statuti medievali della Val San Martino
oGabriele Rosa (1812-1897), patriota e scrittore
o ll Risorgimento in Val San Martino
oAcque industriose: i mulini del torrente Sonna
oStoria dell’industria a Calolziocorte 
e in Val San Martino 
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