Prot. Nr. 02/2019 (all. 1)
Bojano, 09/01/2019

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pallotta - Amatuzio
Dott.ssa Carla QUARANTA
Bojano

Oggetto: Progetto Alimentazione – visita fattoria didattica “Le Ginestre” – Cercemaggiore (CB).
Il progetto realizzato da questo Sodalizio, a completamento del percorso didattico, prevede un’uscita
nel periodo Aprile/Maggio 2019, presso la Fattoria Didattica “Le Ginestre” di Cercemaggiore (CB),.
Le fattorie didattiche, nascono come luogo di incontro, tra gli agricoltori/allevatori e i visitatori, in cui è
possibile conciliare alla didattica e alla pedagogia la conoscenza delle realtà locali, colture e particolarità,
grazie alla spiegazione fra l’origine dei prodotti e la nutrizione.
Nello specifico, tra gli obiettivi educativi che una Fattoria Didattica si propone di raggiungere ci sono:
• sensibilizzare ai ritmi della natura, al rispetto dell’ambiente e all’educazione, ad un consumo
consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi
alimentari e salvaguardia dell’ambiente;
• far comprendere il percorso degli alimenti dal campo alla tavola e favorire la valorizzazione della
biodiversità;
• educare alla salute, incentivando il consumo di frutta e verdura e di alimenti salutari, collegati ad una
salutare alimentazione;

• combattere l’obesità e le malattie derivanti da un consumo alimentare scorretto;
• trasmettere un patrimonio culturale di elevato valore ambientale

e

sociale.

Pertanto, come accordi verbali intrapresi con la S.V., si chiede di fare da tramite per avere le relative
autorizzazioni da parte delle famiglie, previste dalle normative attuali.
Si precisa che l’organizzazione del trasporto sarà a cura di questo Sodalizio.

Al costo previsto dai vari pacchetti, che risultano dall’allegato alla presente, bisogna aggiungere €
2,00 per partecipante come contributo per il trasporto.
Inoltre, si comunica che, come previsto dalla proposta allegata, è consentita la visita giornaliera ad un
numero massimo di 50 partecipanti. L’organizzazione delle date di uscita saranno concordate con la S.V.,
tenendo in considerazione il numero dei partecipanti.
Si resta in attesa di un riscontro alla presente nel più breve tempo possibile e di comunicarci il
numero dei partecipanti con relativo pacchetto scelto, per facilitare l’organizzazione dell’uscita.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Marro Giovanni
Contatti: cell. 351-8860322

Siamo lieti di presentare il seguente pacchetto " Un Giorno In Fattoria " presso il nostro agriturismo per
la primavera 2019. ( POSSIBILMENTE DAL LUNEDI AL VENERDI e su prenotazione minimo 20
giorni prima )
PACCHETTO CON PRANZO AL SACCO
Arrivo in agriturismo verso le ore 9:30/10. Ai partecipanti ( MAX 40/50 ALLA VOLTA ) un addetto del
nostro agriturismo illustrerà ai presenti una breve storia dell'azienda, i prodotti che coltiviamo, gli animali
presenti e le attività svolte.
Subito dopo ci sarà un'escursione all'interno della struttura dove i bambini ( divisi in 2 gruppi )
accompagnati dai genitori o insegnanti possono vedere e interagire con i tanti animali allevati nel podere.
Successivamente ci spostiamo nella sala ristorante: Potranno impastare l'acqua con la farina sotto la
supervisione dei responsabili della cucina e preparare quindi i cavatelli, uno dei piatti tipici molisani.
Verso le ore 13 ad ogni partecipante verrà dato un sacchetto contenente:
un panino al prosciutto
un pezzo di crostata di marmellata
1 bottiglietta d'acqua
I partecipanti potranno sostare nell'area esterna della struttura e in caso di maltempo consumare il pranzo nel
gazebo.
Verso le ore 14:30 ci spostiamo nell'orto per vedere da vicino le piantine piantate e spiegare la loro
funzionalità.
La visita termina verso le ore 17:00

Il costo per ogni partecipante è di € 8

A questo pacchetto possiamo sostituire il pranzo al sacco con un pranzo consumato nella sala
ristorante.

Verrà servito un primo, un secondo con contorno e un dolce, acqua inclusa.
In quest'ultimo caso il costo è di € 15 a bambino.
Grazie dell'attenzione, buona giornata. Pino Rosa 3337174388 www.laginestra.info

