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Circolare n° 61                                         Sciacca, 18/10/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti dell’indirizzo AAA,  

per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto: Inaugurazione dell’Orto Pensile a Km 0. 

 

Nella giornata di lunedì 25 Ottobre 2021 sarà inaugurato l’Orto Pensile, realizzato nello 

spazio antistante la palestra e che si inserisce nell’ampliamento dell’offerta formativa 

dell’Istituto, come tecnica innovativa ed esperienza didattica all’aperto. Le attività legate 

allo sviluppo del progetto dell’Orto Pensile a Km 0, consentiranno di sviluppare ed 

integrare tematiche interdisciplinari come l’educazione alimentare ed ambientale, la 

stagionalità, l’origine del cibo e lo spreco alimentare, la filiera corta e il turismo rurale. 

Alle 10,30 tutti gli Studenti dell’indirizzo Agrario, accompagnati dai Docenti curriculari, si 

recheranno in Auditorium per assistere alla manifestazione, la quale presumibilmente si 

concluderà alle 12,00. I Docenti curriculari vigileranno sugli Studenti fino al termine della 

manifestazione. Alle ore 12,00 gli Studenti ritorneranno nelle proprie classi per la 

continuazione delle attività didattiche, ad eccezione degli Studenti delle Classi Quinte e 

del Sesto Anno, i quali assisteranno, unitamente agli ospiti partecipanti alla 

manifestazione, alla visita presso l’Orto Pensile della scuola e alla descrizione del Progetto 

e delle sue applicazioni didattiche. 

Il Prof. Vincenzo Turturici curerà l’accoglienza degli ospiti con un gruppo scelto di 

Studenti.  

Alla fine della manifestazione gli ospiti intervenuti si intratterranno nella “Sala A – 

Ristorante” per un momento conviviale, accompagnato da un piccolo buffet curato dai 

Proff. Alessandro Lauretta, Stefano Marciante e Liborio Amplo. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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