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        Alle studentesse e agli studenti 

delle classi del triennio 

 
Oggetto: Progetto, Montagna che passione 2. 

 
Grazie alla collaborazione con il Club Alpino Italiano, sezione di Siena, alcune classi 
dell’IIS “S. Bandini” di Siena potranno avvicinarsi al mondo della montagna e alle 
discipline sportive tipiche di questo ambiente. Con questa attività̀ si intende promuovere 
la conoscenza di sé, la socializzazione e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti coinvolti nel progetto. 

Il progetto prevede esperienze di carattere laboratoriale: tecniche base di nodi in 

escursionismo con uscita pratica alla falesia di Celsa. Sono previsti approfondimenti con 

esperti su problematiche legate all’ambiente e all’ecosostenibilità, in particolare si parlerà 

del fenomeno riguardante la fusione dei ghiacciai.  La parte laboratoriale sarà a cura di 

esperti del club Alpino Italiano di Siena. 

L’attività si concluderà sabato, 1° aprile 2023, con un trekking nella Montagnola senese. 

07/02/2023 ore 14.30-16.00 presentazione del corso e introduzione all’attività. Visione 

video CAI. 

21/02/2023 ore 14.30-16.00 esperti CAI: preparare lo zaino per una escursione e 

materiali, principali nodi in escursionismo. 

07/03/2023 ore 14.30-16.00 esperti CAI: glaciologia.  

14/03/2023 ore 14.30-16.00 visione film a cura della scuola. 

21/03/2023 ore 14.30-17.00 esperti CAI (Celsa).  

01/04/2023 giornata conclusiva (escursione Montagnola).  

Le persone interessate al progetto possono lasciare la propria adesione alla Prof.ssa 

Angela Ceccarelli e al Prof. Mario Scaccia, entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Possono 

partecipare al progetto fino ad un massimo di trenta studenti. 

 

La referente del progetto 

Prof.ssa Angela Ceccarelli 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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