
 
 
 
Circ. n.664 Gallarate, 3 marzo 2023 

  
Agli Alunni e alle Famiglie  

classi 3A AGR - 3B AGR –  3C AGR 
                                        
 

 Ai docenti interessati  
Proff. Romano Agrippino - Sepe Maria Concetta  

 Grosso Lilia – Pacioni Viviana 
 

p.c. ai referenti di sede 

 

Oggetto: Corso di Apicoltura 

 
Si comunica agli alunni delle classi interessati che a partire dal 17 marzo 2023, avrà inizio il corso 
di apicoltura. Il Corso si prefigge di realizzare un programma di formazione volto ad acquisire le 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche nel settore dell'apicoltura. Il corso è altresì rivolto agli studenti 
allo scopo di ottimizzare la gestione degli apiari, per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, 
ma anche come fonte di lavoro futuro.   
Gli argomenti trattati spaziano dalla biologia dell'ape alle tecniche e operazioni necessarie 
all'allevamento, alle tecniche base di produzione del miele, di polline, pappa reale, propoli e cera, dalle 
tecniche di gestione delle patologie apistiche fino poi alla normativa apistica.  
Il corso sarà ampliato con un’uscita didattica in apiario (la data può subire variazioni, poiché 
condizionata dalle condizioni meteorologiche e alle disponibilità dell’apicoltore), allo scopo di 
familiarizzare con la gestione delle api e osservare direttamente alcune tecniche e problematiche che 
si possono riscontrare nelle varie operazioni apistiche. 
Le lezioni si seguiranno presso la sede di Somma Lombardo.  
Per la visita in apiario, gli studenti raggiungeranno con il mezzo proprio l’apiario, muniti di 
autorizzazione e di test cutanei - di laboratorio per accertare l’assenza di un’allergia IgE-mediata al 
veleno d’api. 
 
Per l’iscrizione al corso di apicoltura, gli studenti dovranno compilare il seguente modulo Google 
entro il 10 marzo 2023. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1D0OrOonpKHZkwyIH6G7bOOQ0eNDMBGkwX20WnSZNcjU/edit   
 
Di seguito il calendario delle lezioni con le relative attività svolte. 
 

CALENDARIO CORSO DI APICOLTURA 2022-2023 
 
LEZIONE DATA ORA ATTIVITA’ SVOLTE DOCENTI 
1° 
Lezione 

17/03/2023 14:30 – 16:30 Biologia delle api SEPE - ROMANO 

2° 
Lezione 

24/03/2023 14:30 – 16:30 Attività e compiti delle api 
 

SEPE - ROMANO 

3° 
Lezione 

31/03/2023 14:30 – 16:30 Come avviare un'attività di 
apicoltura e le principali tecniche 
apistiche  
(1° parte) 

SEPE - ROMANO 

4° 
Lezione 

14/04/2023 14:30 – 16:30 Come avviare un'attività di 
apicoltura e le principali tecniche 
apistiche  
(2° parte) 

SEPE - ROMANO 



5° 
Lezione 

21/04/2023 14:30 – 16:30 I prodotti dell’alveare (1° parte) SEPE - ROMANO 

6° 
Lezione 

28/04/2023 14:30 – 16:30 I prodotti dell’alveare (2° parte) SEPE - ROMANO 

7° 
Lezione 

05/05/2023 14:30 – 16:30 Le patologie apistiche - Apicoltura 
biologica 

 
GROSSO - PACIONI 

6° 
Lezione 

Da definire 9:00 – 14:00 Visita in apiario GROSSO - PACIONI 

8° 
Lezione  

Da definire 9:00 – 14:00 Visita in apiario GROSSO - PACIONI 

 
 
 
In allegato: - Mod.D autorizzazione 

- Locandina del corso 
 
 

 
Il dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 
 


