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COMUNICAZIONE N.  430 

 

Ai Genitori degli studenti delle classi 2H, 2I e 2O  

Ai Docenti delle Classi interessate  

e,p.c. Al Personale ATA  

 

Oggetto:  Uscita didattica alla Cooperativa Sociale Terra e Vita del giorno 7 maggio 2019 

  

Si informa che il giorno 7 maggio, gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno presso la Cooperativa 

Sociale “Terra e Vita” di Recanati (contrada Chiarino) per effettuare l’esperienza prevista nell’ambito del 

Progetto “Identità ed alimentazione in età adolescenziale”. 

 

L’uscita presso la Cooperativa “Terra e Vita” (“seminare e raccogliere”) prevede la partecipazione a laboratori 

esperienziali con l’obiettivo di offrire agli studenti un’opportunità per conoscere la stagionalità degli alimenti 

e i principi nutritivi.  

L’esperienza sul campo presso la Cooperativa Sociale agricola si svolgerà dalle 9:00 alle 12:00 sotto la 

supervisione di un operatore esperto della cooperativa “Terra e Vita”, della biologa nutrizionista e della 

Psicologa che hanno partecipato al progetto nelle varie fasi. 
 

Il costo complessivo della visita è di Euro 7,00. La quota comprende il viaggio in pullman e le attività guidate 

che si svolgeranno presso la struttura. 

 

I docenti accompagnatori saranno i Proff. Medori Alessandra, Lampis Michaela e Benedetti Attilio. 

Il Coordinatore dell’uscita sarà la Prof.ssa Medori Alessandra. 
 

PROGRAMMA  

Ore 8,30 partenza da porta Cerasa 

Ore 9,00 arrivo previsto alla struttura della Cooperativa 

Ore 12:15 partenza per Recanati (fermata palestra palazzo Venieri) dove gli alunni potranno fare ritorno a 

casa. 
 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente e gli studenti lo riconsegneranno entro 

e non oltre il giorno venerdì 3 maggio alla prof.ssa Medori Alessandra per la 2°O, al prof. Benedetti per la 

2°H e alla prof.ssa Lampis per la 2°I. 

 
         Il Dirigente Scolastico                                          

     Prof. Claudio Bernacchia  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ……………………………………………………., frequentante la classe 

................. autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ Uscita didattica alla Cooperativa Sociale “Terra 

e Vita” di Recanati del giorno 7 maggio 2019. Solleviamo l'amministrazione scolastica da qualsiasi 

responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti.  
 

Data, _____________________                                                                              Firma dei genitori  

           ____________________________ 

                       
                                                                                            _____________________ 
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