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Ai docenti delle Classi Prime della Scuola Primaria 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Prime della Scuola Primaria 

Alle FF. SS. Area 1 
All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 

 
e p. c. alla DSGA 

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: avvio progetto “Orto a scuola” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che a partire dalla prossima settimana avrà inizio il progetto curriculare “Orto 
a scuola” ispirato dalla naturale curiosità dei bambini verso le piante e gli animali e dalla necessità di educare 
i nostri piccoli alunni all’osservazione e alla conoscenza della natura, al gusto del lavoro manuale e all’attesa 
dei tempi e dei prodotti, nel pieno rispetto dei principi dell’outdoor education.  
 L’attività consentirà inoltre agli alunni di riappropriarsi dei ritmi della natura (es. i cicli vitali delle 
piante, il fluire delle stagioni, l’importanza dell’acqua) in quanto l’orto rappresenta da sempre uno dei luoghi 
in cui si può sperimentare il senso della cura e del rispetto verso tutte le forme di vita. 
 Il progetto, reso possibile grazie alla disponibilità di volontari del territorio, si svolgerà in orario 
curriculare e coinvolgerà le classi prime della Scuola Primaria a cadenza quindicinale, secondo il calendario 
che sarà comunicato alle famiglie dai docenti della classe a mezzo Registro Elettronico. 
 I bambini della Scuola Primaria “C. Corti” svolgeranno l’attività all’interno del giardino del plesso di 
appartenenza.   
 Gli alunni della Scuola Primaria “G. Marconi” usufruiranno invece dello spazio esterno della Scuola 
Secondaria di I Grado “E. Fermi”.  
 Per tale motivo: 

• i docenti accompagnatori di questi ultimi studenti compileranno il modulo “Procedure di sicurezza”, che sarà 
pubblicato nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato, debitamente compilato, alla 
scrivente, per il tramite dell’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica 
fiic81000b@istruzione.it).  

• I suddetti insegnanti avranno cura di verificare che tutti i genitori della classe abbiano compilato e restituito il 
modulo relativo alle “Uscite sul territorio comunale”. 
  
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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