ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILIPPO DEL MELA
Via Salvo D’Acquisto – Olivarella - 98044 - San Filippo del

CIRCOLARE N. 335
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E AI GENITORI
AL SITO WEB

OGGETTO: Piano RIGEnerazione Scuola

Si rende noto che il nostro Istituto è stato invitato dal Ministro prof. Patrizio Bianchi e dalla
Sottosegretaria Sen. Barbara Floridia a partecipare alla presentazione del Piano RIGEnerazione
Scuola per la transizione ecologica e culturale delle scuole.
L’evento si svolgerà venerdì 4 giugno p.v. alle ore 11.00, sarà possibile seguire la diretta streaming
sul canale ufficiale YouTube del Ministero dell’Istruzione.
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR
Tale invito per l’I.C. di San Filippo del Mela rappresenta motivo di orgoglio e conferma che l’Offerta
Formativa proposta, ormai da diversi anni,risponde pienamente al programma del Next Generation EU
(NGEU) che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica.
Il nostro Istituto è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione, per partecipare all’evento del 4
giugno, poiché nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), tra le varie proposte progettuali presenti,
un posto di rilievo viene occupato dal progetto “Orto Didattico”.
Questa tipologia di progetto, infatti, fa parte degli obiettivi di processo del PDM (Piano di
Miglioramento) dall’a.s. 2017/18 che annualmente viene riproposta e realizzata sia per promuovere
forme di apprendimento attivo che partono dall’osservazione e dall’esplorazione per concretizzarsi con
l’azione, la sperimentazione e il contatto diretto con la natura, sia per favorire l’acquisizione di salubri
stili alimentari e comportamenti corretti verso la cura e il decoro dell’ambiente circostante.
La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda, inoltre, sulla convinzione che far
sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti, per
esempio un orto, richieda un impegno costante e capacità progettuali/esecutive prolungate nel tempo.
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