CIRCOLARE N. 238
(Docenti – Studenti – Famiglie – A.T.A. )
Jesi, 10 aprile 2021
OGGETTO: attività tecnico pratica di potatura dei fruttiferi.
In relazione alle necessità di incrementare le attività tecnico-pratiche ed all’opportunità di attivare
laboratori didattici, utilizzando gli spazi aperti a disposizione dell’Istituto, si comunica che sono state
organizzate le seguenti giornate di potatura dei fruttiferi sia presso l’Azienda Agaria del “Salvati” di
Monte Roberto che presso la sede centrale del Cuppari di Jesi secondo le modalità di seguito descritte.
1) ATTIVITA’ DI POTATURA DELL’OLIVETO PRESSO LA SEDE “SALVATI”
- Le attività verranno svolte in orario pomeridiano dalle ore 14 alle ore 17 circa.
- Gli studenti dopo il termine delle lezioni mattutine avranno fino alle ore 14.00 per la pausa pranzo (da
portare al sacco) e per cambiarsi nella loro aula.
- La sorveglianza degli studenti dalle ore 13.10 alle ore 14.00 è affidata ai docenti di turno per la
potatura, gli studenti non possono comunque uscire dall’Istituto.
- Tutti gli alunni dovranno venire muniti dei D.P.I. forniti preventivamente dall’Istituto (tuta da lavoro,
occhiali, guanti e scarpe anti inforntunistiche); gli studenti sprovvisti dei D.P.I. non potranno svolger le
attività praticamente ma solo assistere.
- L’attività di potatura verrà conteggiata come ore di PCTO.
- Le attività si svolgeranno previa autorizzazione delle famiglie; gli studenti dovranno riportare
firmato il tagliando allegato alla presente. I tagliandi firmati saranno raccolti il primo giorno dai
docenti in servizio per la potatura; senza autorizzazione non sarà possibile partecipare.
- Dopo il termine delle attività gli studenti saranno liberi di rientrare presso la loro abitazione.
CLASSE

GIORNO

DOCENTI

4°C

Martedì

4°A

Mercoledì 14/04

Dottori - Bracaccini – Brandoni - Perozzi

4°B

Martedì

Dottori – Saturni – Bracaccini - Rea

13/04

20/04

Dottori – Marcelli – Mancini – Bonifaci

2) ATTIVITA’ DI POTATURA PRESSO LA SEDE “CUPPARI”
- Le attività verranno svolte in orario mattutino dalle ore 08.30 alle ore 12.30
- Gli studenti arriveranno con mezzi propri presso la sede centrale in Via Ugo la Malfa.
- La sorveglianza degli studenti è affidata ai docenti di turno per la potatura.
- Nelle giornate indicate le lezioni in DAD sono sotituite dalle attività tecnico – pratiche.
-Tutti gli alunni dovranno venire muniti dei D.P.I forniti preventivamente dall’Istituto (tuta da lavoro,
occhiali, guanti e scarpe anti inforntunistiche); gli studenti sprovvisti dei D.P.I. non potranno svolgere le

attività praticamente ma solo assistere. Verrà messo a disposizione un locale del Cuppari per il cambio,
la merenda dovrà essere portata da casa.
- L’attività di potatura verrà conteggiata come ore di PCTO.
- Le attività si svolgeranno previa autorizzazione delle famiglie; gli studenti dovranno riportare
firmato il tagliando allegato alla presente. I tagliandi firmati saranno raccolti il primo giorno dai
docenti in servizio per la potatura; senza autorizzazione non sarà possibile partecipare.
- Dopo il termine delle attività gli studenti saranno liberi di rientrare presso la loro abitazione.
CLASSE

GIORNO

DOCENTI
Dottori – Di Sebastiano

3°C

Martedì

13/04
Giombini (8.10 – 10.40), Felicioni ( 10.40 – 13.10)

3°B

Sabato

17/04

Dottori – Marchetti – Mazzarini

3°A

Mercoledì 21/04

Dottori – Paccusse - Mancinelli

Le date potrebbero subire modifiche a seconda delle condizioni meteo o di aggiornamenti normativi;
sarà cura dei docenti organizzatori comunicare eventuali sospensioni o rinvii.
TUTTE LE ATTIVITA’ DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO RIGOROSO DEI
PROTOCOLLI ANTI-COVID19 IN PARTICOLARE INDOSSANDO SEMPRE E CORRETTAMENTE
LA MASCHERINA FORNITA DALL’ISTITUTO E MANTENENDO LE DISTANZE DI SICUREZZA.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfio Albani

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RIPORTARE FIRMATO PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’

Il/La sottoscritto/a _______________________________genitore dell’alunno/a ___________________
iscritto/a alla classe _________ per l’a.s. 2020-2021, dichiara di aver preso visione della circolare
n. 238 del __________ avente per oggetto “ATTIVITA’ DI POTATURA DEI FRUTTIFERI” e di
autorizzare il proprio figlio a partecipare a tale iniziativa.
__________________________
__________________________

