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Comunicato n. 100

Bologna,17 novembre 2017
Ai Docenti del Plesso “Panzini”
Ai Collaboratori scolastici
Ai Genitori degli alunni
Al Dsga

Oggetto: Progetto orto Panzini
Per dare continuità e sviluppo all’esperienza in oggetto, si ritiene opportuno coinvolgere nel
“Progetto orto”, coordinato dal prof. Francesco Ricci e dalla Dott.ssa Cristina Coltelli, le diverse
classi della Scuola Secondaria “Panzini” in questo modo:
classi prime: conoscenza, coltivazione e vendita erbe aromatiche;
classi seconde: preparazione terreno, trapianto, coltivazione, ortaggi;
classi terze: raccolta e vendita dei prodotti dell’orto.
L'obiettivo è di conseguire competenze pratiche e organizzative nel contesto del lavoro di gruppo,
a diretto contatto con la natura (la luce, il terreno, l’acqua, il meteo).
Il Progetto concerne la creazione e la lavorazione di un vero orto a scuola. Gli interventi si
svolgeranno il martedì e il venerdì alla sesta ora, con eventuali recuperi orari in caso di
maltempo. Nell’orto verranno coinvolti, con cadenza settimanale, due alunni/e di ciascuna classe
seconda, a rotazione, in ordine alfabetico.
Presso ciascuna classe seconda sarà affisso l’apposito elenco per la turnazione degli studenti che
avverrà secondo l’ordine alfabetico.
Nei giorni di svolgimento del Progetto, gli alunni dovranno rigorosamente portare con sé scarpe di
ricambio idonee a calpestare la terra dell'orto e dovranno portare con sé zaino e giacca perché
usciranno alle 14.00 dal cancello adiacente il parco della Scuola. Il Progetto avrà inizio martedì 21
novembre dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
Le classi prime interverranno nell’orto in momenti specifici concordati tra i docenti.
Gli alunni delle classi terze verranno coinvolti nella fase finale del Progetto.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

