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CIRCOLARE N. 166 
 

Agli alunni e loro genitori/rappr legali 
Classi IV^ 
Al personale docente, educativo e ATA 
e p.c. Al DSGA e sito web    

 
 
OGGETTO: “Agri days all’ITA G. Garibaldi” nell’ambito della giornata internazionale 

Fascination of plants Day, 17 e 18 maggio 2022 
 

Si comunica che nei giorni 17 e 18 maggio p.v. l’Istituto aderisce alla giornata internazionale 
“Fascination of Plants Day 2022” con attività formative, laboratori didattici e visite guidate 
dell’azienda agraria rivolte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio al fine 
di avvicinare i giovani all’agricoltura, alla sostenibilità delle produzioni alimentari e alla ricerca nel 
settore agro-alimentare. 

 

L’iniziativa vede anche la collaborazione del CREA-GB di Roma (Centro di ricerca genomica 
e bioinformatica) che organizza un incontro formativo presso l’Aula Magna dell’Istituto per le classi 
quarte come di seguito indicato: 

 

SEMINARIO 
“Mendel 2.0.0 Dalla genetica alle biotecnologie, una storia di evoluzione assistita” 

Le piante producono cibo, legno, carburante, vestiti, carta, fiori e l’ossigeno che respiriamo. Il 
futuro dell’agricoltura e dell’economia, ma anche la tutela della salute e dell’ambiente, 

dipendono dalla ricerca sulle piante. 
 

• Martedì 17 maggio – dalle ore 10.00 alle ore 13.00  Classi 4BVE – 4EPT – 4FPT 
    

• Mercoledì 18 maggio – dalle ore 10.00 alle ore 13.00  Classi 4AVE – 4CPT – 4DPT 
 

Gli alunni delle classi indicate parteciperanno all’incontro in Aula Magna con la supervisione 
dei docenti in servizio e, al termine, riprenderanno le lezioni in aula. Gli studenti delle classi in 
indirizzo impegnati negli altri laboratori didattici della giornata frequenteranno il seminario 
compatibilmente con le altre attività. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 

 
Si allega la locandina dell’evento. 
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LABORATORI DIDATTICI E VISITE GUIDATE 
 

Lezione dimostrativa di preparazione dei saponi nel Lab. di chimica 

Foglie e fiori al microscopio nel Lab. di Biotecnologie 

Visita guidata in serra (idroponica e ciliegeto) 

Visita guidata a "Il roseto Garibaldi" 

Le piante grasse 

Oliveto e degustazione olio 

 


