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Santa Giustina 20 luglio 2022
Comunicato n.153
A.S. 2021/2022
Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado
di Santa Giustina e di Cesiomaggiore
Oggetto: Ortalent 2022, II edizione – 23 agosto-3 settembre 2022
Nell’ambito del progetto Piano Estate 2022 il nostro Istituto Comprensivo ha attivato, per il periodo
estivo 2022, un laboratorio gestito dai professori Elvio De Dea e Diana Schenal, rivolto agli alunni della
scuola secondaria di primo grado.
Il laboratorio si svolgerà due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dal 23 agosto al 3 settembre,
dalle 8.00 alle 12.00 (o per l’intera giornata) e a conclusione sabato 3 settembre tutta la mattina.
Eventuali variazioni verranno comunicate.
I luoghi interessati dal progetto saranno prevalentemente l’orto scolastico a Salzan, ma sonopreviste
anche uscite nel territorio a piedi o con l’autobus.
Si allega al comunicato il volantino informativo del laboratorio.
Il laboratorio potrà accogliere solamente 12 ragazzi/e; chi fosse interessato si dovrà iscrivereal seguente
link (utilizzando il proprio account scolastico) entro e non oltre il 31 luglio 2022:
https://forms.gle/YsMDfBw1u51XKXjMA
Non saranno accolte iscrizioni di ragazzi che nel corso dell’anno scolastico hanno già frequentato il
Laboratorio del mercoledì pomeriggio a Santa Giustina denominato “Mani nellaterra” tenuto dai Prof.ri
Schenal e De Dea.
Proprio perché si tratta di un'occasione unica e per pochi iscritti, chi aderisce è tenuto a frequentare
tutto il laboratorio.
In base al numero di iscrizioni e ai criteri sopra descritti, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno a
Ortalent 2022 saranno avvisati dopo la chiusura delle iscrizioni stesse.
Si prega di prendere visione degli allegati, in particolare dell’autorizzazione alla partecipazione al
progetto.
Distinti saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
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