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AVVISO N.180

Ai docenti
Ai genitori degli alunni

Delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria
All’Albo dell’Istituto

Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: CAMPUS ESTIVO “Terra è Vita”per i piccoli scuola primaria- "Progetto GAL
Terra è Vita - Agri-Cultura Sociale

Si comunica che dal giorno 28 giugno al 6 agosto e dal 30 agosto (6 settimane) al giorno 10
Settembre 2021 (2 settimane) per un totale di n. 8 settimane - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle 16.00, si svolgerà il CAMPUS ESTIVO "Terra è Vita" presso la sede S.Lorenzo
dell'istituto Comprensivo Carducci Trezza rivolto ai piccoli studenti della scuola primaria.

Il progetto prevede la partecipazione di un massimo di n. 30 alunni afferenti alle classi prime,
seconde e terze  della scuola primaria.
Le attività proposte all’interno del progetto Agri-Cultura Sociale avranno come focus centrale la
sensibilizzazione al tema dell’agricoltura sociale.
Saranno organizzati laboratori esperienziali, di manipolazione, costruzione e ludico-didattici su
diversi argomenti:
- la biodiversità: laboratori sul mondo delle api, giochi di ruolo e conoscenza del loro mondo;
- la natura: percorso del cibo dal campo alla tavola, giochi sulle stagioni, l’approccio manuale alla
coltivazione;
- il cibo che mangiamo: laboratori sulle buone prassi della corretta alimentazione, attraverso favole
e giochi che promuovono un’attenzione sulla gestione dei rifiuti in ottica di ecosostenibilità.

Per procedere all’iscrizione, le famiglie interessate dovranno compilare il modulo google
allegato al seguente link https://forms.gle/229UqqsJxfGuSjyGA, inserendo i dati richiesti entro
il giorno 31 Maggio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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