FARiT

in collaborazione con

UCIIM

propone
a docenti, educatori e a tutti gli interessati

ESCURSIONE IN CARSO
impluvio Draga S. Elia
Particolarità naturalistiche

Domenica 18 marzo 2018, ore 8.30-13.00 ca.
con la guida del prof. Elio POLLI
Il prof. Elio Polli è docente di scienze naturali ed esperto botanico. Appassionato conoscitore del
Carso triestino non solo dal punto di vista naturalistico (flora, fauna, clima) ma anche storico e
antropico, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Da anni le “escursioni” in Carso con la
sua guida costituiscono una preziosa occasione di conoscenza di aspetti spesso poco conosciuti e di
gratificante arricchimento culturale.

Ritrovo: ore 8.30, piazza Oberdan, mezzi propri
Ai partecipanti saranno fornite mappa e descrizione dell’itinerario

Contributo spese pro FARiT: 5 euro, bambini gratis

UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, è stata fondata nel 1944 ed è
diffusa su tutto il territorio nazionale. Si propone di promuovere e attuare la formazione di docenti ed
educatori in ordine al loro specifico compito educativo. Internet: www. uciimtrieste.altervista.org
Email:
uciim.ts@gmail.com

UCIIM è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola e della
formazione professionale, accreditato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio nei limiti stabiliti dal CCNL.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
F.A.Ri.T, Federazione Attività Ricreative Trieste, è presente a Trieste fine dal 1960 come F.A.R.I e poi, come
F.A.Ri.T., dal 1972. Si occupa della valorizzazione del tempo libero rivolgendosi a tutte le fasce d’età con
speciale attenzione per i giovani, al fine di sviluppare le attitudini di ciascuno attraverso le attività ricreative
intese come strumenti di formazione e crescita della persona, e come occasioni di amicizia e comprensione tra
persone di età e di interessi diversi. Sito internet: www. Farit.it
Email: faritrieste@libero.it

Chi desidera partecipare comunichi il proprio nominativo e la eventuale
necessità di un posto macchina entro venerdì 16
marzo a:
faritrieste@libero.it

