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Ai responsabili di plesso 

Ai docenti di classe 

Ai genitori degli alunni  

SCUOLA PRIMARIA 

Sedi di Giffoni Sei Casali  

Al DSGA 

Al sito web – albo pretorio 

 

OGGETTO: PROGETTO CUTERPIC –SCUOLA PRIMARIA SEDI DI GIFFONI SEI CASALI  

 

Si comunica che il nostro Istituto  ha aderito al progetto CUTERPIC proposto dal Comune di Giffoni Sei Casali, con il 

coinvolgimento del  personale CIA, dei borsista dell’Università e del personale della cooperativa sociale Agorà e  destinato 

agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria delle sedi di Malche, Prepezzano, Capitignano.  

 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologica, ambientale e soprattutto di 

appartenenza territoriale, favorendo l’interazione delle aziende agricole con il territorio, coinvolgendo la popolazione 

scolastica in 3 azioni formative: 

1. agricoltura sociale 

2. educazione alimentare 

3. educazione ambientale 

Il programma ha lo scopo di: 

➢ divulgare il valore ed il significato dei prodotti agricoli del territorio: olio e nocciola  

➢ promuovere percorsi di  educazione alimentare sottolineando l’importanza delle api e del miele  

➢ sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate all’acqua e al risparmio idrico. 

Le giornate formative saranno strutturate secondo percorsi laboratoriali realizzati nei diversi plessi in orario curriculare e 

con la possibilità di effettuare escursioni guidate presso i luoghi di interesse del territorio.  

L’avvio del progetto è previsto per il 7 dicembre 2021 in orario curriculare presso i diversi plessi di scuola primaria delle 

sedi di Giffoni Sei Casali secondo il seguente orario: 

➢ dalle ore 9.00 sede di Capitignano 

➢ dalle ore 10.30 sede di Prepezzano 

➢ dalle ore 12.00 sede di Malche   

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

I responsabili di plesso sono invitati a favorire l’organizzazione delle attività e a verificare il rispetto della normativa vigente 

antiCovid19.   

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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