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Prot. vedi segnatura
Circolare n. 212

Vicenza, 20 dicembre 2018

A tutti gli studenti interessati

Oggetto: Progetto potenziamento offerta formativa: “Giardinieri in erba”
Si propone agli studenti interessati un corso di formazione, sotto la guida di esperti del settore, per acquisire
competenze e conoscenze nella cura e manutenzione del verde.
Il corso è di carattere pratico e operativo ed è valido per l’acquisizione di crediti scolastici, è rivolto a tutti gli
studenti della scuola e si articola complessivamente in 8 incontri per un totale di 18 ore con il seguente calendario
e programma:

n°
1

2

Data

1 febbraio dalle 14:30 alle 16:30

8 febbraio dalle 14:30 alle 16:30

3

15 febbraio dalle 14:30 alle 16:30

4

20 febbraio dalle 14:30 alle 16:30

5

1 marzo dalle 14:00 alle 17:00

6

8 marzo dalle 14:00 alle 17:00
o 22 marzo dalle 14:00 alle 17:00

Argomento
Sede
Linee guida per una cura del verde Boscardin
consapevole
Controllo e difesa naturale delle
piante ornamentali.
a cura di: Dottori agronomi forestali

Tecniche di potatura dei principali Giardino Salvi
arbusti da giardino.
Prova pratica
a cura di: Dottori agronomi forestali

Catalogazione delle piante

Boscardin

Presentazione Biblioteca
internazionale La Vigna-Guida e
Ricerca su libri - visita parco

Biblioteca La Vigna,
Contrà Porta S. Croce
3, Vicenza

Tecniche colturali biologiche

Boscardin

a cura di: Amici dei Parchi; prof.
Riccardo Curti
a cura di: Biblioteca La Vigna

a cura di: Chiara Centofanti- CentOrti

Predisposizione terreno, semina e
monitoraggio

Azienda Agricola
CentOrti di Chiara
a cura di: Chiara Centofanti- CentOrti Centofanti
Strada della
Carpaneda 19,
Vicenza

Documento informatico firmato digitalmente da Maria Pia Veladiano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

7

•
•

8

•
•

5 aprile: prima squadra 5 persone
- 2 ore
26 aprile: seconda squadra 5
persone - 2 ore

Intervento di manutenzione cortile

Boscardin

10 maggio: prima squadra 5
persone - 2 ore
31 maggio: seconda squadra
persone - 2 ore

Intervento di manutenzione cortile

Boscardin

interno ed esterno della scuola.
A cura di: Amici dei Parchi e dottori
agronomi - forestali
interno ed esterno della scuola.
A cura di: Amici dei Parchi e dottori
agronomi - forestali
A cura di: Amici dei Parchi

Il corso è destinato a un gruppo di studenti (minimo 8, massimo 10, con 3 riserve), che diventeranno poi la squadra
di giardinieri addetti alla manutenzione, nei mesi primaverili, del verde della scuola. Gli incontri possono subire
delle variazioni nelle attività in base alle condizioni meteorologiche.
Le sedi delle attività che si svolgeranno al di fuori dell’istituto saranno raggiunte con mezzi pubblici.
L’adesione contempla l’accettazione del compito di servizio alla Comunità scolastica, esercitabile durante l’orario
di lezione e con scadenza annuale rinnovabile.
Gli studenti interessati sono pregati di dare la propria adesione in segreteria didattica entro e non oltre il 26
gennaio 2019.

I referenti del progetto
Maria Pia Dall’Armellina
Riccardo Curti

La dirigente scolastica
Mariapia Veladiano

TAGLIANDO DI ADESIONE E DI AUTORIZZAZIONE (da consegnare in segreteria entro il 26 gennaio
2019)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., genitore dell’alunno/a ……………………….
………………………………….., della classe ……………., autorizza il/la figlio/a a partecipare al progetto
“Giardinieri in erba” e alle attività pomeridiane ad esso connesse e indicate nella circolare.

Vicenza, …………………………………
Firma del genitore
..……………………………………

