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Circ. n. 200                                                             Gallarate, 09 novembre 2022 
  

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

 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
classi 2A AGRARIA  - 2B AGRARIA - 2C AGRARIA 

 
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
Pacioni Viviana - Sepe Maria Concetta – Massimino Marco – Belloni Vittorio 

 
P.C. AI REFERENTI DI SEDE  

 
Oggetto: proposta partecipazione al progetto Green  
 
Anche quest’anno scolastico l’IIS “A.Ponti” collaborerà con la scuola materna “Scuola 
dell’Infanzia Vanoletti Gariboldi” di Cazzago Brabbia (VA) e l’attività prevista per 
l’anno in corso prevederà la trattazione di argomenti inerenti il mondo dell’elicicoltura, ma 
in una chiave adatta ad un pubblico di bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni.  
Il progetto è indirizzato agli studenti delle classi seconde dell’indirizzo di Agraria e  si 
svolgerà in 4 incontri in orario scolastico (al mattino) di 3 ore ciascuno (9.00 -12.00). Tre 
incontri presso la scuola materna e uno presso la Sede di Somma Lombardo. 
 
Per motivi organizzativi e di trasporto, potranno partecipare al massimo 8 studenti ad 
incontro i quali verranno condotti in auto dai docenti presso la Scuola materna di Cazzago 
Brabbia e al termine dell’ attività verranno riaccompagnati dagli stessi presso la Sede di 
Somma Lombardo in Via XXV Aprile, 17. 
 
Per gli studenti la partecipazione a questo tipo di progetti un’ottima occasione per imparare 
a relazionarsi con persone esterne alla scuola, un’occasione di approfondimento per ciò che 
concerne lo studio di discipline a carattere prettamente tecnico, nonché un momento di 
incontro con i docenti di indirizzo del triennio, 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 Sepe per la 2A, Prof.ssa Norcini per la 2B, 
Prof.ssa Boselli per la 2C), che provvederà ad informare la Prof.ssa Pacioni Viviana. 
   
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

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

    
 


