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COMUNICAZIONE N. 110

ROMA, 16.12.2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI-E
- classi 4 e 5 primaria
- classi 1 secondaria

AI  DOCENTI

e p.c. Alla DSGA

OGGETTO: “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” DI ROMA CAPITALE - ISCRIZIONE
ATTIVITA’ 02 - “IMPARARE CON GUSTO E SECONDO NATURA - DALL’ORTO ALLA
TAVOLA”

All’interno del progetto “Scuole Aperte” di Roma Capitale, l’IC Raffaello propone un

laboratorio dal titolo “IMPARARE CON GUSTO E SECONDO NATURA - DALL’ORTO
ALLA TAVOLA”.

➢ DESCRIZIONE SINTETICA
Nei laboratori “IMPARARE CON GUSTO E SECONDO NATURA” gli alunni e le alunne
conosceranno direttamente gli alimenti e i loro abbinamenti per una sana nutrizione. Con
la guida delle insegnanti, prepareranno, gusteranno e confezioneranno gli alimenti che
stagionalmente la natura mette a disposizione anche attraverso percorsi divertenti con
biomateriali. Rispettando la stagionalità dei prodotti, In ogni periodo dell’anno si
realizzeranno attività diverse, in particolare in occasione del Natale, della festa della
mamma e della festa del papà. L’obiettivo è quello di allargare la conoscenza dei prodotti
naturali e accrescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza che una sana e
corretta alimentazione favorisce l’equilibrio e il benessere psico-fisico dell’individuo.

➢ DESTINATARI
Alunni dalle classi quarte e quinte di scuola primaria e classi prime di scuola secondaria

➢ NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
15 alunni/alunne dell’istituto
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➢ TEMPI
Le attività sono distribuite in 5 incontri per una durata di 3 ore ciascuno ad eccezione del
1° incontro che sarà di 4 ore, per un totale di 16 ore.

➢ SEDE
Alcuni incontri a Mondrian, via Capograssi n.23, altri a Matisse, Via Gregoraci n.70,
secondo il calendario che segue.

➢ CALENDARIO
1°incontro - 23 dicembre dalle ore 9:00 alle 13:00 - Mondrian;
2°incontro - 19 gennaio dalle ore 16:30 alle 19:30 - Mondrian;
3°incontro - 16 marzo dalle ore 16:30 alle 19:30 - Matisse;
4°incontro - 27 aprile dalle ore 16:30 alle 19:30 - Mondrian;
5°incontro - 10 maggio dalle ore 16:30 alle 19:30 - Matisse.

In caso di esubero delle richieste, per la selezione dei partecipanti si applicheranno i

seguenti criteri:

● equo numero di partecipanti dai diversi plessi dell’istituto;

● più alta valutazione del comportamento nella pagella conclusiva a.s.2021-22;

● non aver mai partecipato ai laboratori di Scuole Aperte proposti dall’Istituto;

● maggiore età anagrafica.

Le famiglie interessate sono invitate a compilare in ogni sua parte il modulo allegato e ad

inviarlo entro il giorno 21.12.2022 alle ore 12.00 all’indirizzo di posta elettronica

scuoleaperte@icraffaello.edu.it

con il seguente oggetto “ATTIVITA’ 02 - COGNOME E NOME ALUNNO - CLASSE”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giuseppe ALEMANNO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

IC RAFFAELLO, ROMA

SCUOLE APERTE

RICHIESTA ISCRIZIONE
Attivita’ 02 - “Imparare con gusto e secondo Natura - dall’orto alla tavola”

I sottoscritti _________________________________________ (padre/tutore) e

_________________________________________ (madre/tutrice) dell'alunn __

Cognome e nome ______________________________________________________

Classe _________________________________

scuola primaria

scuola secondaria

Plesso _________________________________

Nat_ il giorno ___ / ___ / 20___

Chiedono l'iscrizione del__ propri_  figli_  al laboratorio “Imparare con gusto e secondo

Natura”.

A tal fine dichiarano che l'alunn __

Al termine dell’anno scolastico 2021-2022 ha avuto una valutazione del

comportamento di LIVELLO _____________________;

E’ già iscritto ad altri laboratori del progetto Scuole Aperte;

Non ha MAI partecipato né è iscritto ad altri laboratori del progetto Scuole Aperte.

Data ____________ Firma di entrambi i genitori*

________________________________         _____________________________________

*E’ necessaria la firma di entrambi i genitori: in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di

entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a _____________________________________ consapevole

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai

sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni

sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il

consenso di entrambi i genitori.

Data ____________ Firma _________________________________________


