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ALBO/SITIWEB 

IIS E. FERRARI 
 

 

OGGETTO: Progetto “PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA E TERRITORIO PER UN COMUNE SOSTENIBILE”- 17 

dicembre 2021- Attività PCTO- Fattoria didattica AMA.M.I. - Amaroni- (CZ) 
 
 

Nell’ambito delle attività collegate al progetto “PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA E TERRITORIO PER UN COMUNE 

SOSTENIBILE” inserito nel PTOF ed in riferimento al modulo “CIBO SOSTENIBILE”, per gli alunni partecipanti è 

programmata un’attività didattica, valida come percorso PCTO, presso la fattoria didattica AMA.M.I. sita in Località 

Manca del Bosco, A M A R O N I (Cz). 

La partenza è fissata per le ore 9.15 circa dalla sede ITT, con autobus messo a disposizione dalla scuola. L’arrivo 

ad Amaroni è previsto per le ore 10.15 circa. 
 

Le attività in programma mirano a consolidare le conoscenze acquisite durante le lezioni teoriche ed a 

sensibilizzare gli alunni verso un consumo e produzione responsabili, come contemplato nell’obiettivo 12 

dell’agenda 2030. 

Dopo la degustazione dei vari tipi di miele, gli alunni assisteranno, nel laboratorio dell’azienda, al processo 

produttivo di miele sostenibile prodotto da api del territorio, fino all’invasettamento. Dopo ampia discussione 

sull’importanza delle api per la nostra alimentazione e per il mantenimento della biodiversità, i ragazzi 

realizzeranno una candela con la cera d’api. 

La partecipazione all’attività è subordinata al possesso del green pass. 

Ai docenti accompagnatori, proff. T. Danti e MG. De Lorenzo sono affidati compiti di vigilanza e 

controllo Il rientro a Chiaravalle è previsto per le ore 14.30 circa. 

Si richiama la scrupolosa osservanza delle misure previste dal protocollo anti-covid 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


