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Prot n. 65 c/14
Comunicazione n. 43

Borghetto Lodigiano, 09/01/2019
Ai Sigg.ri Genitori
Alunni classi prime e seconde
scuole primarie dell'Istituto
e, p.c
Ai Docenti

Oggetto: adesione al Progetto PON “Competenze di cittadinanza globale”- Progetto
“Star bene con la mente e con il corpo”.
Si comunica che a partire da gennaio 2019 prenderanno avvio le iniziative
programmate nell'ambito del Progetto, relativamente al modulo “L'appetito
vien...assaggiando”, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle scuole
primarie dell'Istituto.
Mediante attività di laboratorio che coinvolgeranno i bambini, si intende
promuovere un rapporto più diretto e consapevole con il cibo e con l'ambiente che
li circonda, anche valorizzando i prodotti del territorio.
I bambini impareranno a conoscere il latte, il miele, il cioccolato, le piante,
partecipando a 4 laboratori della durata di 15 ore ciascuno, per complessive 60
ore.
L'incarico di esperto è stato conferito a:
- Baronchelli Giancarlo, titolare della Cascina Cà dell'acqua 15 di Borgo San
Giovanni, per il percorso "Dalla stalla alla tavola";
- Tosi Giancarlo, titolare della Coop. Soc. "I Germogli", di San Colombano, per il
laboratorio sulle api ed il miele;
- Tosi Massimo, titolare della pasticceria Tosi di San Colombano, per il laboratorio
sul cioccolato;
- Pinciroli Paolo, titolare della ditta A.S.P lavorazioni meccaniche conto terzi, per il
laboratorio sulle piante.
Alle attività saranno presenti, in qualità di tutor, le insegnanti Vailetta Manuela e
Granata Giovanna.
Di seguito il calendario delle attività, suddivise per singolo laboratorio.
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Laboratorio

Gennaio

Febbraio

Il cioccolato

Giovedì 31, dalle
16.30 alle 18.30

Giovedì 7, 14, 21, Sabato 9, dalle
28, dalle 16.30
9.00 alle 13.00,
alle 18.30
con i genitori

Il latte: dalla
stalla alla tavola

Le api e il miele

Marzo

Sabato 16, dalle
9.00 alle 13.00
(Presso
Agriturismo
Baronchelli –
Borgo San
Giovanni)
Sabato 26, dalle
9.00 alle 13.00

Aprile

Maggio

Sabato 6, dalle
9.00 alle 13.00
(Presso
Agriturismo
Baronchelli –
Borgo San
Giovanni)

Sabato 4, dalle
9.00 alle 16.00
(Presso
Agriturismo
Baronchelli –
Borgo San
Giovanni)

Sabato 23, dalle
9.00 alle 13.00

Dal seme al frutto

Sabato 30, dalle
9.00 alle 13.00

Sabato 25, dalle
9.00 alle 16.00
(Presso
Cooperativa
sociale “I
germogli” a San
Colombano)
Sabato 13, dalle
9.00 alle 13.00
Sabato 27, dalle
9.00 alle 16.00
(Presso Cascina
Nicola a
Borghetto)

L'adesione ai moduli è libera e volontaria; gli alunni che si iscrivono si impegnano
a partecipare a tutte le 60 ore di attività programmate; i genitori devono garantire
il trasporto per/da le sedi individuate (se non è indicato diversamente, le attività si
svolgeranno presso i locali della Scuola Primaria di Borghetto Lodigano); potranno
essere accolte al massimo 30 iscrizioni.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti
saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Si chiede cortesemente di restituire il modulo firmato ai docenti di classe entro venerdì 11
gennaio 2019

Il/la sottoscritto/a …................................genitore/tutore dell'alunno/a.........
iscritto alla classe …...........della Scuola Primaria di ................, presa visione
della Comunicazione prot. n. del
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a
ad aderire al modulo “L'appetito vien mangiando”
NON AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai laboratori PON.
Data.................................

FIRMA.................................................
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