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CIRCOLARE INTERNA N. 458
(Alunni - ATA - Famiglie – Docenti)
Jesi, 20 maggio 2022

OGGETTO: PON/FSE AVVISO 9707/2021 - Avvio MODULO “ESTATE IN
AZIENDA – CLASSI PRIME”
Si comunica che nell’ambito del progetto “COLORIAMO IL FUTURO” PON/FSE AVVISO
9707/2021 si avvia il modulo “ESTATE IN AZIENDA – CLASSI PRIME”.
L’attività didattica avrà durata 30 ore ed è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse delle classi prime
dell’IIS CUPPARI SALVATI con particolare riferimento, visto l’oggetto dell’avviso, agli iscritti al
corso AGRARIO.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Azienda Agraria di Istituto sita presso la sede del Salvati.
Il programma definitivo verrà reso noto agli studenti partecipanti.
Il progetto prevede l’educazione all’ambiente naturale e alla natura, si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, le tecniche
di gestione del verde, del frutteto e delle orticole.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro
differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti, percorsi di orticoltura e floricoltura, gli attrezzi e le
attrezzature agricole finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza
“sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate secondo il seguente calendario:
orario
8.10 – 13.10
8.10 – 13.10
8.10 – 13.10
8.10 – 13.10
8.10 – 13.10
8.10 – 13.10

Data
Mercoledì 15 Giugno 2022
Giovedì 16 Giugno 2022
Venerdì 17 Giugno 2022
Lunedì 20 Giugno 2022
Martedì 21 Giugno 2022
Mercoledì 22 Giugno 2022

L’attestato verrà rilasciato con almeno 23 ore di presenza.
Per informazioni gli studenti interessati possono contattare il Prof. Piero Bignozzi a scuola o inviare
una mail all’indirizzo bignozzi@cupparisalvati.edu.it.
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Per aderire all’attività gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo sottostante compilato
e completo delle firme dei genitori se minorenni entro il 30 Maggio 2022.

COMPILARE E RICONSEGNARE AL PROF. PIERO BIGNOZZI entro il 30.05.2022

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..
Studente/ssa della classe prima ……………… corso  AFM AGRARIO  CAT  SIA  TURISMO
dopo aver preso visione del calendario chiede di partecipare alle attività del modulo PON/FSE
”ESTATE IN AZIENDA CLASSI PRIME” della durata di n. 30 ore.
Firma dello studente / studentessa ………………………………………………..
PER LO STUDENTE MINORENNE compilare ANCHE la parte sottostante
(barrare le caselle interessate)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a minorenne …………………………………………………………….. dichiaro di :
 di aver preso visione della circolare N. 458 del 20.05.2022
 aver preso visione del calendario del modulo PON/FSE “ESTATE IN AZIENDA - CLASSI PRIME” di n.
30 ore.
 autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nel progetto.
Data, ……………..

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

