
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
RP/ 
 

Circ. n. 224                                                                 Gallarate, 22 aprile 2022 
  

Ai docenti classi 
2A AGRARIA  - 2B AGRARIA - 2C AGRARIA 

5A AGRARIA 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE 
2A AGRARIA  - 2B AGRARIA - 2C AGRARIA 

5A AGRARIA 
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
Proff. Pacioni -Mendicino - Gligora -Cappella   

Salina– Norcini – Biscardi -Berardi –Banda  
 
 

P.C. ALLA PROF.SSA BELLASPIGA ILARIA 
 
 
 
 
Oggetto: comunicazione partecipazione Progetto Watercoin Classi seconde e 
quinta dell’ Indirizzo di Agraria 
   
 Si comunica che le classi 2A, 2B, 2C e 5A dell’indirizzo di Agraria parteciperanno 

all’uscita in sul territorio per il progetto “Watercoin, il valore dell’acqua” proposto dall’Ente Parco 

del Ticino. I docenti referenti del progetto sono i Proff. Pacioni (per la 2A e la 5A), Sepe 

(per la 2B) e Romano (per la 2C). 

Le uscite sono state così calendarizzate ed i docenti accompagnatori sono i seguenti: 

 

• 2A agraria: il giorno MARTEDI’ 26 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con i 

docenti accompagnatori:  proff. BANDA-BISCARDI 

• 2B agraria: il giorno GIOVEDI’ 28 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con i docenti 

accompagnatori: proff. NORCINI - CAPPELLA 

• 2C agraria: il giorno MERCOLEDI’ 27 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con i 

docenti accompagnatori: proff. SALINA-BERARDI 

• 5A agraria: il giorno VENERDI’ 13 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:30 con i 

docenti accompagnatori: proff. PACIONI-MENDICINO-GLIGORA 
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Durante le uscite didattiche si visiterà: 

- PER LE CLASSI SECONDE: l’area del Panperduto. La mattina i ragazzi dovranno 
raggiungere con mezzo proprio il parcheggio in via Canottieri, 6 a Somma Lombardo 
(di fronte all’omonimo bar) e di qui si muoveranno, a partire dalle ore 9:00, insieme 
alle guide del Parco del Ticino, lungo l’alzaia, osservando il fiume, la Diga del 
Panperduto, il Canale Villoresi e il Canale Industriale, continueranno poi verso la 
spiaggia del Fogatore dove visiteranno diversi ecosistemi acquatici. Verranno 
analizzati alcuni parametri chimico-fisici relativi alla qualità delle acque e in 
quell’occasione si analizzeranno le proposte avanzate dai diversi gruppi di lavoro 
sviluppati nell’attività svolta in classe e a casa.  

- PER LA CLASSE QUINTA: la Diga della Miorina a Golasecca (VA). I ragazzi si 
ritroveranno per le ore 9:00 al parcheggio dov’è localizzato il punto di ritrovo e 
procederanno con la visita alla diga e percorreranno parte dell’alzaia per poi 
addentrarsi nei boschi, dove effettueranno un monitoraggio dei licheni epifiti. 

Alle ore 13.30 le famiglie dei ragazzi delle classi seconde potranno recuperare gli studenti 
presso il parcheggio dell’Agriturismo “La Viscontina”, in Via Ticino, 10.  

Gli studenti della classe 5A che si muoveranno con mezzo proprio, invece ,potranno 
parcheggiare l’auto direttamente dal mattino al parcheggio della Diga della Miorina a 
Golasecca (VA) 

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme COVID19 esistenti. 

Le lezioni saranno tenute da Guide Naturalistiche abilitate dal Parco Lombardo della Valle 
del Ticino: Silvia Fumagalli e Caterina Cullati. 

 
La presente circolare ha valore di autorizzazione per i docenti accompagnatori. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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Da riconsegnare ai proff. Pacioni, Sepe, Romano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto_____________________________________genitore 
dell’alunno________________________________classe_______________ 
 
dichiara di: 
 

● Autorizzare all’uscita didattica  
● Non autorizzare all’uscita didattica            

  
 
  (Barrare con un X l’opzione scelta) 
 
 
 
                                                                                                        Firma del genitore 
 
                                                                                                ______________________________ 
 
  


