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PROT.N.5552  Itri, 14 ottobre 2014 

 

Ai docenti 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al responsabile di Plesso 

Ai proff.  Marciano e Giovine Funzioni strumentali alternanza scuola/lavoro 

 

Oggetto: Campus dei mestieri dell’agriturismo 

 

La Provincia di Latina - Settore Attività Produttive, nell'ambito delle attività di promozione 

dell'Agriturismo, con la collaborazione del Comune di Itri, la Fondazione Biocampus, l'Istituto di 

Istruzione "San Benedetto" di Latina, l’ Istituto Agrario di Itri, Capol e Aspol, organizza corsi di: 

 

TARTUFICOLTURA 

APICOLTURA 

PIANTE OFFICINALI 

LOTTA BIOLOGICA. 

 

I corsi, a pagamento per gli esterni e gratuiti per i nostri allievi, saranno effettuati nei mesi di 

novembre e dicembre e tenuti da esperti individuati dalla Provincia. Agli alunni partecipanti sarà 

riconosciuto attestato di partecipazione (per gli alunni delle classi terze quarte e quinte la 

partecipazione avrà valore per il credito formativo nonché per le attività alternanza 

scuola/lavoro). 

 

Sentite le funzioni strumentali di pertinenza, valutata la possibilità di destinare i corsi alle seguenti 

classi:  

TARTUFICOLTURA (classe II) 

APICOLTURA (classe I) 

PIANTE OFFICINALI (classe III) 

LOTTA BIOLOGICA (classi IV e V) 

i docenti interessati sono invitati ad esprimere la volontà di partecipare essi stessi ai corsi per 

supportare la valenza didattica delle attività e favorire la ricaduta scolastica delle stesse.   

 

Si precisa che l’iniziativa e la presenza avrà valore di recupero per gli alunni e i docenti.   

 

Vista l’urgenza e i tempi brevi per l’espletamento delle attività, il calendario dell’iniziativa sarà da 

ritenersi prioritario rispetto alle altre iniziative già programmate dai docenti. Gli stessi docenti, in 

un’ottica di collaborazione, avranno cura di apportare le eventuali modifiche al proprio piano di 

lavoro al fine di favorire la partecipazione degli alunni all’iniziativa. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Lidia Cardi 
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