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Agli alunni ed alle Famiglie delle classi  
seconde e terze classico, linguistico,  
scientifico, scienze umane 
 
Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 
 

 e, p.c. Al personale A.T.A. 
 
Sito Web 

 
 
Oggetto:  Adesione laboratori di coltivazione idroponica per le classi seconde e terze.  
 
 
 

 Nell’ambito delle progettualità del Dipartimento di Scienze Naturali di Istituto e del progetto 
“Laboratorio di Biologia” già in corso durante questo secondo periodo scolastico, vengono proposte ulteriori 
attività aperte agli alunni delle classi seconde e terze. Nello specifico vengono previsti dei laboratori specifici 
sulla coltivazione idroponica in assenza di suolo.  Tra gli obiettivi del progetto ci sono quello di approfondire le conoscenze di biologia e fisiologia 
vegetale, di potenziare l’utilizzo di un protocollo e del metodo scientifico, degli strumenti e delle sostanze di 
laboratorio più utilizzate, di sviluppare interesse verso una tecnica di coltivazione all’avanguardia. Le fasi del 
progetto prevedranno l’assemblaggio di “kit” per la coltivazione, la semina, il trapianto in idrocoltura, la 
coltivazione di alcune specie orticole in diverse condizioni sperimentali. 

 Per ora vengono programmati 5 incontri in orario pomeridiano, presumibilmente dalle ore 14.00 alle 
ore 15.30/16.00 in giornate da definire in accordo con le altre progettualità di Istituto.  

 Le attività saranno proposte ad un singolo gruppo di massimo 15 alunni e verranno condotte dal prof.  
Alessandro VISINTIN. 

 Gli alunni che aderiscono al progetto sono pregati di compilare il tagliando e consegnarlo alla prof.ssa 
Raffaella CIRCO entro lunedì 20 febbraio 2017. 
 
 Cordiali saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Lucia CHIAVEGATO                                             Firma autografa ommessa 

                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  
Il responsabile dell’Istruttoria – Area AA.GG.  
Ass .te Amm. vo Massimo ENGLARO     

*************************************************************************  
Compilare il tagliando e consegnarlo alla prof.ssa Raffaella CIRCO entro il 20 febbraio 2017 

 Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a __________________________ frequentante la classe________, dichiara 
di aver preso visione della circolare interna n. 344 del 15.02.2017 

AUTORIZZA                /             NON AUTORIZZA 
l’adesione del proprio figlio al progetto “Laboratorio di Biologia-Coltivazioni idroponiche”. 
 
DATA __________________________                   FIRMA _________________________________ 


