ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 149
(Docenti – Alunni - ATA)

Jesi, 25 novembre 2021
OGGETTO: attività inerente il progetto Xfarm Education
Il nostro Istituto ha deciso di aderire ad un progetto innovativo volto all’istruzione di
Studenti e Docenti nel campo dell’Agricoltura 4.0 : “X Farm Education”
La Mission del progetto è rappresentata da:
•
•
•

Istruzione degli studenti sulle nuove tecnologie in agricoltura
Diffondere l’innovazione nel settore agricolo SOSTENIBILITA’ AGRICOLA
Utilizzo di una piattaforma dedicata

Il progetto prevede:
1. la fornitura gratuita di sensori IoT e servizi digitali per monitorare da remoto l’azienda
didattica con XFarm
2. Lezioni teoriche e pratiche sulle nuove tecnologie nel settore agricolo (Ag 4.0)
3. Potenziare la visibilità dei partner con iniziative che coinvolgono gli attori del progetto
Allo stato attuale ci troviamo al punto 2 ovvero nella fase della formazione teorica pratica.
Alla luce di questo in data mercoledì 1 Dicembre 2021 un tecnico specializzato verrà nel
nostro istituto per formare studenti e docenti sia a livello teorico che pratico.
Nello specifico le attività verranno così organizzate
Ore 8.30: tutte le classi terze, quarte e quinte si collegheranno dalla propria classe mediante
meet utilizzando il seguente nick name: XFARM
La lezione durerà circa 2 ore. I docenti in servizio effettueranno la sorveglianza.
Ore 11.15 circa: la classe 4A e il primo gruppo degli alunni della 4C da Agostinelli a Ferracci
(compresi) si recheranno presso l’azienda per effettuare la lezione pratica.
La 4A sarà accompagnata dalla prof.ssa Tiziana D’Amico e dai docenti in servizio nelle ore di
attività
La 4C sarà accompagnata dal Prof. Andrea Di Sebastiano

Ore 12.15 circa: la classe 4B e il secondo gruppo della 4C da Ferro a Silenzi si recheranno
presso l’azienda per effettuare la lezione pratica.
La 4B sarà accompagnata dal Prof. Rocchetti Piero e dai docenti in servizio nelle ore di attività
La 4C sarà accompagnata dal Prof. Andrea Di Sebastiano.

Si raccomanda il rispetto delle norme anticovid così come previsto dal
regolamento d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

