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Roma, 20 Gennaio 2023 

 

Agli studenti delle classi  

della sede centrale 

Ai Genitori 

Ai Tutor PCTO 

 

CIRCOLARE N.196 

 
Oggetto: Creazione di un orto di erbe aromatiche e il mantenimento del giardino della sede 
centrale 
 
 
Si comunica che il 3 febbraio 2023 dalle ore 14:15 alle 16:15 avrà inizio il progetto “L’orto di erbe 
aromatiche e piante arbustive officinali”.  Il progetto di 15 ore prevede la creazione di un orto di 
erbe aromatiche e il mantenimento del giardino della sede centrale, con il supporto e la 
supervisione di esperti dell’Associazione Territoriale Orti Sociali Arvalia.  
 
Il progetto mira a coinvolgere gli studenti in attività condivise all’aperto, promuovere buone 
pratiche di sostenibilità ambientale e conoscenza della natura nonché di tutela del bene comune, 
creare e coltivare un orto di piante aromatiche officinali all’interno della sede centrale del nostro 
Istituto.  

Le referenti del progetto sono le prof.sse Patrizia Carvisiglia e Loredana Bruno. 
 

Tutte le attività saranno svolte in orario extracurricolare 
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Data inizio  03/02/2023              Data fine 06/06/2023 

Articolazione oraria 

MESE DATA ORARIO 

FEBBRAIO Venerdi 03/02/2023 14:15-16:15 

FEBBRAIO Martedì 07/02/2023 14:15-16:15 

FEBBRAIO Venerdi 24/02/2023 14:15-16:15 

MARZO Venerdi 03/03/2023 14:15-15:45 

MARZO Venerdi 10/03/2023 14:15-15:45 

MARZO Venerdi 17/03/2023 14:15-15:15 

MARZO Venerdi 31/03/2023 14:15-15:15 

APRILE Venerdi 14/04/2023 14:15-15:15 

APRILE Venerdi 28/04/2023 14:15-15:15 

MAGGIO Martedi 12/05/2023 14:15-15:15 

GIUGNO Martedi 06/06/2023 14:15-15:15 

Monte ore totale previsto: 15 h    

 

L’attività si articola: 
- nella costituzione dei gruppi di studenti di tutte le classi e presentazione del progetto;  

- nell’attività di ascolto degli esperti esterni (AGRONOMO) per acquisire metodologie di 

coltivazione, riconoscere e imparare le caratteristiche delle piante e loro stagionalità;  

- nella preparazione del terreno: estirpare erbacce, dissodare il terreno, concimare, 

preparare solchi, piantare; 

- nella cura e mantenimento dell’orto; 

- nella preparazione di schede tecniche che verranno sistemate accanto alle piante nell’orto 
 

Si informa altresì che le 15 ore del progetto verranno riconosciute per gli studenti del triennio come 
attività di PCTO. 
 
Si invitano gli studenti ad iscriversi entro il 27/01/2023 attraverso il modulo google al link 
https://forms.gle/F6hjJnAYrNxv8W3z5 
 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Palmegiani 
Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 
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