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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “Verso una scuola sana e sostenibile” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-100
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DESCRIZIONE PROGETTO
Realizzare un orto a scuola è un modo per imparare. Significa coltivare saperi e tradizioni, significa conoscere gli esseri viventi e farne
esperienza diretta, significa comprendere il funzionamento di una comunità e l’importanza di tutelare dei beni comuni.
É un modo per applicare le numerose discipline apprese tra i banchi, per interagire in modo nuovo con gli adulti e con i compagni
condividendo obiettivi, metodi, gesti.
Inoltre l’orto non dovrà essere slegato dal contesto ma sarà un’occasione per far entrare a scuola tutti gli attori della società in cui
vivono i nostri ragazzi. Così lo spazio diventerà luogo di aggregazione dove poter vivere esperienze culturali significative (esposizioni,
presentazioni di libri, laboratori etc.). Successivamente il progetto intende analizzare il rapporto che abbiamo con il cibo delineando così
il nostro modo di concepire la vita e l’ambiente in cui viviamo.
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di aprile 2019 e si concluderanno entro luglio 2019 alla presenza di un esperto e di
un tutor.
Per ognuno dei due moduli sarà creato un gruppo corsisti (classi miste di prima media), con la precisazione che il numero massimo di
alunni per gruppo non può superare le 25/30 unità e non può essere inferiore a 20 unità.
Un gruppo svolgerà le attività il mercoledì pomeriggio dalle 13 alle 15,30
L’altro gruppo invece svolgerà le attività il venerdì pomeriggio dalle 13 alle 15,30
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa.
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
Nel caso di un numero di adesioni eccedente il massimo previsto, ci si baserà sull’ordine di arrivo delle stesse, se necessario verrà
predisposta una lista di attesa dalla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce trasmesse tramite comunicazione scritta entro la
prima settimana dall’inizio del modulo.
Al termine di ogni modulo, gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% del percorso formativo, riceveranno un’attestato di
partecipazione
La frequenza per ogni modulo è obbligatoria.
Se per due incontri consecutivi il numero dei partecipanti dovesse scendere sotto la soglia di 9 unità, il modulo dovrà essere sospeso
definitivamente.
Il progetto per le classi prime sarà così articolato:
MODULO

TITOLO

DURATA

TUTOR

ESPERTO

1

L’orto biologico

2

L’orto biologico 2

30 ORE

Prof.ssa Noemi Lancioni

Paolo Guglielmi

30 ORE

Prof.ssa Giulia Gioacchini

Paolo Guglielmi

Il calendario definitivo con le date degli incontri sarà pubblicato una volta terminata la raccolta delle autorizzazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Natalini

------------------------------------------- ----------------------------------------Parte da ritagliare e restituire agli insegnanti entro lunedì 01/04/2019
Io
sottoscritto
………………………………………
genitore
dell’alunno/a
scuola……………………………………………………………………. Classe ………. sez………



……………………………………………...iscritto

presso

la

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare al progetto PROGETTO “Verso una scuola sana e sostenibile” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.

FIRMA DEI GENITORI ………………………………………………………………………………………

