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Circ. n. 162                                                    Poggiardo, 14.12.2022 

 

 
 

                                       Ai Docenti delle classi seconde della scuola secondaria – LORO SEDI 

                                    Agli Alunni delle classi seconde della scuola secondaria – LORO SEDI 

           Ai Genitori degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria – LORO SEDI 

  e, p.c.,   al D.S.G.A. e Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Progetto PON “Edugreen” (Avviso pubblico 50636 del 27.12.2021 – FESR REACT EU 

  Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla  transizione 

  ecologica). 

 

 Si comunica alle SS. LL. che, lunedì 19 dicembre, si terrà il primo incontro del progetto 

“Edugreen, laboratori didattici sulla biodiversità: i custodi dei semi”, deliberato nel collegio dei 

docenti e nel consiglio di istituto, al quale parteciperanno tutti gli alunni delle classi seconde della 

scuola secondaria. “Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la 

costruzione di piccoli orti nelle aiuole delle scuole con la prima finalità di valorizzare, attraverso la 

cura della terra, l’origine dei prodotti vegetali che determinano una nutrizione sana ed equilibrata”.  

Il percorso formativo si articola in 5 incontri pratico-teorici presso le sedi scolastiche delle scuole 

secondarie di Poggiardo, Surano e Ortelle, sia in aula che all’aperto. 

Gli incontri hanno una durata di 60 minuti per classe e si svolgeranno  

• dalle 9.00 alle 10.00 presso la sede di Poggiardo 

• dalle 11.00 alle 12.00 presso la sede di Surano 

• dalle 12.30 alle 13.30 presso la sede di Ortelle 

secondo il seguente programma: 

 

1° INCONTRO lunedì 19 dicembre 2022 

• Alla scoperta della BIODIVERSITA’ 

• Gli elementi essenziali alla vita delle piante 

• Preparazione della compostiera  

 

2° INCONTRO lunedì 23 gennaio 2023 

• Ciclo di vita delle piante 

• La banca del seme (i custodi della biodiversità) 

• Realizzazione di un Semenzaio 
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3° INCONTRO lunedì 20 marzo 2023 

• Le piante sono esseri viventi: Plants play, musica maestro! 

• Il lombricaio: custode della fertilità del terreno 

• Il trapianto delle piantine  

 

4° INCONTRO lunedì 17 aprile 2023 

● Dall’orto alla tavola: cosa mangiamo di una pianta? 

● Proprietà nutrizionali degli alimenti e dieta mediterranea  

 

5° INCONTRO maggio 2023  

“La Festa Nazionale dello scambio dei semi” un momento in cui le classi dei diversi Istituti Scolastici 

potranno incontrarsi per approfondire i temi e scambiarsi i semi, gesto che permetterà l’anno successivo 

di poter coltivare nuovi semi garantendo così il naturale ricambio delle colture in un principio basilare 

di rotazione e dinamicità della terra. La festa verrà organizzata in ambito provinciale individuando una 

location idonea ad ospitare le scolaresche. 

 

  

 
       

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


