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COMUNICAZIONE
Prot. N.° 568//1.1.h

Roma, 18/01/2019
Al Personale Docente
Ai Coordinatori delle classi 3G, 3E,
3B, 3D,4G,4D
Ai Referenti dei dipartimenti
Agli studenti
Alle Famiglie e Rappr/Legali
p.c. alla prof.ssa D’Agostino – sito web

OGGETTO: Progetto ARSIAL “Giovani custodi della biodiversità” (ITINERABIO) legge 194/2015

Si comunica alle S.S.L.L. che lunedì 21/01/2019 dalle ore 12.00 alle ore 13.40 sarà presentato agli
alunni che si sono proposti il progetto in oggetto che è stato approvato e finanziato dall’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e di cui l’ITA G.
Garibaldi è capofila. Il Progetto, in collaborazione con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia duca
d’Aosta – istituto alberghiero e con le Associazioni SLOW FOOD e AIAPP, prevede:
 n.2 giornate divulgative con i docenti referenti e funzionari esperti dell’ARSIAL;
 n.3 giornate organizzate con lezioni durante la mattinata, passeggiate e visite guidate per capire
la morfologia del territorio, l’archeologia, il paesaggio e le colture avvicendatesi nel corso dei
secoli fino oggi, il sistema agrosilvo-pastorale dei monti della Tolfa, nonché il valore ecologico
dei boschi con esperti dell’ass. AIAPP;
 incontri con i produttori e visite presso le aziende per prendere visione della biodiversità dei
luoghi, gustare alcuni pasti, socializzare e conoscere ricette tipiche che contraddistinguono il
territorio con la collaborazione degli studenti e docenti dell’Istituto alberghiero e le associazioni
SLOW FOOD del Lazio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente del progetto Prof Vito A. De Gregorio.
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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