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Circolare n. 40

Genazzano, 15 ottobre 2021
Alle famiglie
-

classi I, II III primaria

-

classi I secondaria
Tutti i plessi

Oggetto: Adesione proposta progettuale “Autunno in fattoria”
Nell’ambito delle attività previste nel Progetto MONITOR 440 – “E...STATE A SCUOLA!” - “Contrasto
alla povertà ed all’emergenza educativa” - ex DM 48 Art. 3 Comma. 1, si propone l’attivazione del
Progetto “Autunno in fattoria. Laboratori di Outdoor Education per la valorizzazione
agroalimentare del nostro territorio” (si allega la descrizione), il soggetto proponente è la
Cooperativa Le Ginestre.
Le attività si svolgeranno presso la Fattoria didattica “La Sonnina” (partner del progetto) e sarà
gestito da personale esterno alla scuola.
Le attività si avvieranno da sabato 23 ottobre fino a dicembre con la seguente distinzione:
1) alunne/i classi I, II, III scuola primaria (due gruppi da 20 bambine/i): sabato mattina
(3 ore settimanali)
2) alunne/i classi I secondaria 1° grado (due gruppi da 20 ragazze/i): venerdì
15.00-17.00.

Si richiede alle famiglie di indicare adesione/non adesione attraverso il Registro elettronico (cliccare
nel Registro su Comunicazioni → Visualizza → in basso nel menù a bandiera scegliere aderisco/non

aderisco → invia risposta) entro e non oltre il giorno mercoledì 20/10/2021 ore 12.00.
Nel caso le richieste superino la disponibilità di posti, la selezione alunni sarà comunque attuata
successivamente e comunicata in modo dettagliato alle famiglie coinvolte in base ai criteri stabiliti nel
progetto e approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Si specifica che la presente pre-adesione è finalizzata esclusivamente alla necessità organizzativa e
alla volontà di raccogliere e venire incontro alle esigenze dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e
delle ragazze in base alla comunicazione delle famiglie.
Successivamente al 20 ottobre p.v., le famiglie riceveranno una comunicazione finale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

