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CIRCOLARE N.° 202
Prot. N.° 1112/1.1.h

Roma, 31/01/2019
Alle Famiglie
Agli Studenti
A tutto il Personale
E p.c. al DSGA
alla prof.ssa D’Agostino- sito web

OGGETTO: evento 12 febbraio 2019 – presentazione progetto CASALE DELLE ARTI E DEI

MESTIERI
Si comunica alle SS.LL. che il giorno martedì 12 febbraio 2019 presso il nostro Istituto verrà
presentato il progetto sperimentale “Il Casale delle Arti e dei Mestieri”, unico in Italia e assolutamente
innovativo, che diventerà prototipo di una progettazione nazionale e che coinvolgerà attivamente
soggetti neuro diversi, formandoli al lavoro in laboratori socio occupazionali.
L’attività mira alla creazione di una micro impresa che includerà, in un progetto di vita futura, i
ragazzi stessi impegnati attivamente nella produzione, confezione e vendita diretta a chilometro zero
di prodotti trasformati, farine antiche, marmellate, birra ecc.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il MIUR, il Comune di Roma, l’Università di
Tor Vergata, l’Associazione Insettopia Onlus e coordinato dall’Istituto Agrario G. Garibaldi.
All’evento interverranno il Ministro Marco Bussetti, la Sindaca Virginia Raggi e altre personalità
delle istituzioni.
In considerazione dell’eccezionale presenza presso il nostro Istituto del Ministro e della Sindaca,
si chiede la partecipazione da parte di tutti e la massima collaborazione per la buona riuscita
dell’evento.
Inoltre si comunica ai Rappresentanti degli Studenti che giovedì 7 febbraio alle ore 11:10 si
terrà una riunione informativa sulle modalità di organizzazione della mattinata dell’evento.
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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