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Circ. n. 187                                                                       Gallarate, 05 novembre 2022 
  
 

AI DOCENTI 
classi 1A AGRARIA - 1B AGRARIA 

 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
classi 1A AGRARIA - 1B AGRARIA 

 
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
proff. Pacioni - Sepe– Romano– Termini  

 
AL PERSONALE ATA 

Ennio Perrotta 
 

p.c. ai referenti di sede 
 
 
 
Oggetto: proposta partecipazione al progetto Ortiamo 
 
Anche quest’anno scolastico l’IIS “A.Ponti” collaborerà con alcune scuole primarie 

presenti sul territorio per l’attuazione del progetto “Ortiamo”, il quale prevede la 

progettazione di aree interne agli istituti scolastici dedicate al verde ornamentale o 

all’orto.  Il progetto è indirizzato agli studenti delle classi prime dell’indirizzo di 

Agraria per ciò che concerne la parte pratica, mentre saranno coinvolti gli studenti 

della classe 3 A CAT per ciò che concerne la progettazione.  

 

Il progetto si svolgerà in 20 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 14.00 alle 

17.00),  suddivisi tra le  4 scuole primarie che hanno aderito al progetto: tre scuole 

primarie dell’IC “Dante” di Gallarate (scuola primaria dei Ronchi, scuola primaria 

Dante e scuola primaria di Moriggia);la scuola primaria “C.Cozzi” di San Macario 

di Samarate. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.: r/p 

Per motivi organizzativi e di trasporto, potranno partecipare al massimo 8 studenti 

ad incontro, ma al fine di consentire alla maggioranza degli studenti di poter 

svolgere il progetto, gli studenti totali delle classi prime che potranno essere 

coinvolti saranno 32 (8 per ciascuna scuola aderente al progetto).  

Gli alunni verranno condotti in auto dai docenti e al termine delle attività saranno 

accompagnati presso la Sede di Somma Lombardo in Via XXV Aprile, 17 (o in 

stazione a Gallarate, previa richiesta esplicita della famiglia);  in alternativa  i 

genitori (o familiari autorizzati) potranno venire a prenderli direttamente presso la 

sede in cui hanno svolto l’attività, alle ore 17.00 

 

Ognuna delle 4 scuole primarie svolgerà 5 incontri con i docenti e gli studenti.  

Per le classi prime dell’indirizzo di agraria è questa un’ottima occasione per iniziare 

a sperimentare delle attività prettamente pratiche inerenti l’indirizzo scolastico che 

hanno scelto, nonché un momento di incontro con i docenti di indirizzo del triennio 

e un’opportunità di consolidamento delle relazioni sociali.  

Pertanto si invitano i genitori e gli studenti a compilare l’autorizzazione per 

l’adesione al progetto (allegata alla presente circolare) entro lunedì 14 novembre 

e consegnarla al coordinatore di classe (Prof.ssa Melon per la 1A, Prof.ssa Pasqual 

per la 1B), che provvederà ad informare la Prof.ssa Pacioni Viviana, referente 

del progetto.   

   
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 
  


