
 

 

 
 

                                                                                                             Ai docenti-genitori e agli alunni  

                                                                                                                    CLASSI TERZE Primaria 

 DSGA 

Atti – Sito web 

 

OGGETTO: Uscita didattica del 27/04/2023 Oasi di Persano -Paleovillage per le terze 

Primaria 

 

Con la presente si comunica il programma dell’ uscita didattica in oggetto che si terrà il 27/04/2023 

secondo il programma riportato di seguito: 

 

▪ ore 8.00 - Partenza da Piazza Costantinopoli nei pressi della Scuola Primaria di Aiello; 

▪ ore 9.00 circa -Arrivo al Paleovillage-Oasi Persano; 

▪ ore 12.30 circa pranzo presso la struttura interna all’Oasi; 

▪ ore 17-17.30 previsto arrivo in Piazza Costantinopoli. 

 
L’oasi è stata istituita nel 1980 grazie all’impegno degli amministratori del Consorzio di Bonifica in 

Destra del fiume Sele e del WWF: lo scopo era quello di tutelare il lago artificiale omonimo nato negli 

anni ’30 in seguito allo sbarramento del fiume con una diga. Parte integrante della Riserva Naturale 

Foce Sele-Tanagro, è inserita anche nella Zona di Protezione Speciale e fa parte, come detto, del Sito di 

Interesse Comunitario Fiumi Sele e Tanagro. Poiché si trova lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, 

rientra anche nei siti di Rete Natura 2000, creata dall’UE con lo scopo di proteggere e conservare gli 

habitat e le specie animali e vegetali 

L’oasi vanta, tra l’altro, un percorso natura tra i più attrezzati d’Italia, che si inoltra tra il prato, il bosco 

igrofilo e il canneto. Inoltre, è possibile partecipare a laboratori di ambito naturalistico e archeologico, 

questi ultimi organizzati nel Paleovillage, un archeodromo che propone la ricostruzione di alcune 

capanne preistoriche dell’età del bronzo, fatte di paglia e fango, e focolari sui quali pendono pentole in 

argilla cotta, armi per la caccia, falcetti per la mietitura, telai per la realizzazione di tessuti in fibra 

naturale, recinti per l’allevamento del bestiame, ecc. 

 

Il costo complessivo è di € 36,00. 

 

I genitori devono confermare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica, versando la 

quota di partecipazione tramite Pagonline entro il giorno 16/03/2023. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Raffaella Capuano 

(documento firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005) 
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