
 

Circolare n.212   del 28.05.2019 

➢Agli alunni delle classi II A, II B, II C, II D, II E 

➢Ai genitori degli alunni delle classi II A, II B, II C, II D, IIE 

➢Ai docenti  

➢Al DSGA 

 ➢Al sito web 

  

OGGETTO: partecipazione attività nell’ambito del festival dello sviluppo sostenibile 2019 -- Lunedì 3    
giugno 2019 ore 9.15 

 http://festivalsvilupposostenibile.it/2019 

 
Con la presente si comunica agli alunni delle classi suddette, coinvolti nei progetti curriculari 
“Adott’arte” e “l’Orto di Virgilio”, lunedì 3 giugno 2019 parteciperanno alle attività programmate 
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 che hanno come obiettivi: 

1. Attività educative/formative per i più giovani (giochi di simulazione, co-progettazione) che 

coinvolgano anche l’uso di strumenti comunicativi originali (esempio progettare sistemi per 

generare energia pulita). 

2. Città e comunità sostenibili (convegno e dibattito) 

• Come rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

• Laboratorio sperimentale per sensibilizzare le persone al verde urbano 

• Co-progettazione per trovare una soluzione sostenibile ai problemi che riguardano 

città e comunità 

3. Consumo e produzioni responsabili (mostra e proiezioni) 

• Fonti di energie rinnovabili e sulle conseguenze dell’utilizzo del carbon fossile 

• Sull’uso sostenibile del suolo 

• Desertificazione, deforestazione, perdita di biodiversità 

Le attività inizieranno alle ore 9.15 presso la palestra della sede centrale- via Tuoro Cappuccini, 75-, 
dove gli alunni saranno accompagnati dai professori della seconda ora e si svolgeranno nel seguente 
modo: 

Dopo una breve introduzione a cura di esperti del settore, si passerà alle attività laboratoriali. 

1) presso il Liceo Virgilio Marone si svolgeranno attività di: 

➢ Guida olfattiva e sensoriale delle tipicità impiantate. 

➢ Laboratorio di compostaggio 





➢ Presentazione di un’opera d’arte e letture d’autore (a cura degli allievi del Liceo delle 

Scienze Umane) 

➢ Rievocazioni musicali agresti e degustazione di prodotto tipico irpino 

 

2) presso l’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” si svolgeranno attività di: 

➢ Laboratorio di estrazione olii essenziali  

➢ Laboratorio di preparazione cosmetici  

➢ Laboratorio di botanica  

Al termine della manifestazione, prevista per le ore 12.30   gli alunni faranno ritorno a casa 
autonomamente.  

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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