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Agli alunni PEER elencati
Ai docenti del CdC delle classi 3°A, 3°D, 3°F

Alle referenti eventi e al referente del progetto prof. Carnaccini R.
Al DSGA

Oggetto:  Progetto Slow Food “Festa degli orti “ a Forlimpopoli  

L’associazione Slow-Food di Forlì-Cesena organizza per  giovedì 26 Maggio 2022 in piazza a
Forlimpopoli  la  “Festa  degli  Orti  “ per  promuovere  nelle  scuole  del  territorio  l’educazione
alimentare e la cultura del cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti. Si prevede il coinvolgimento di
circa 40 classi di 11 Istituti Comprensivi del territorio con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e
della Regione Emilia-Romagna. 

I  referenti  della  Condotta  di  Forlì-Cesena  hanno  richiesto  la  collaborazione/partecipazione  del
nostro  Istituto  Alberghiero  ed  in  particolare  degli  alunni  PEER  che  hanno  già  partecipato  a
Novembre 2021 al corso sulla Biodiversità di Slow Food.

Per  gli  alunni  PEER  che  aderiscono  al  progetto  “Festa  degli  Orti  “  è  previsto  il  seguente
programma:

-  Venerdì 20 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 11,40 un incontro tecnico-organizzativo tenuto dai
formatori dell’Associazione Slow Food. Per partecipare alla giornata del 26/05 è necessario essere
presenti a questo incontro organizzativo. 

-  Giovedì 26 Maggio ritrovo nel cortile all’ingresso dell’Istituto Alberghiero con il prof. Carnaccini
alle ore 8,10 dopo l’appello in classe e avvio, a piedi, verso la piazza di Forlimpopoli.

Partecipazione all’iniziativa e pranzo insieme offerto dagli organizzatori dell’evento. Si prevede di
terminare l’iniziativa alle ore 14,00 circa e gli alunni potranno far rientro direttamente a casa.

Gli alunni PEER che hanno aderito al progetto sono:

Classe 3°A : Aleksandrov T., Di Varano M., Marcuzzi D., Pizzardi E.
Classe 3°D : Greppi F., Mucaj M., Muharremi F., Pizzardo G., Napolitano A., Dell’Anna N. 
Classe 3°F  : Ahmetovic C., Bessan I., Foschi A., Indini L., Mucciolo L., Naydenova S., Versari S.

La partecipazione a tale Progetto, verrà conteggiata in attività PCTO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri



 Tagliando da restituire al docente referente, prof. Carnaccini R. entro mercoledì 18 maggio 2022  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✁
Il sottoscritto ____________________ genitore o tutore  dell’alunno ________________________
della classe ______ IPSSEOA dichiara di aver preso visione dell’informativa n. 649 pubblicata sul 
sito della scuola www.iisforlimpopoli.edu.it relativa all’iniziativa “Festa degli Orti “, organizzata da 
Slow Food  (FC) , prevista nei giorni del 20 e 26 maggio 2022.  Autorizzo mio/a figlio/a a 
partecipare all’attività in oggetto. 

Data _____________________ FIRMA ________________________
                                                                                                          

http://www.iisforlimpopoli.edu.it/

