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 30/01/2022                                                    Circ. n.194
Ai Responsabili  sedi ITA- IPSSEOA

sede di Caltagirone/S.M.G 
Ai  Docenti 

agli studenti classi 
4 A ITA

4 C IPSSEOA sede di Caltagirone 
4 A IPSSEOA sede di S.M.G

Al DSGA
Al sito web

ISTITUTO 

Oggetto:  partecipazione  degli  studenti  ai  webinar  formativo  progetto  “ColtiviAmo  …il
patrimonio di Sicilia”(progetto per gli iItituti Alberghieri  e Tecnici Agrari -Regione Sicilia)

Con la presente, si comunicano le date degli incontri formativi- webinar rivolti agli studenti delle classi
in  indirizzo,  riguardanti  le  tematiche  di  interesse  al  progetto  suindicato,  al  fine  di  approfondire  le
problematiche legate al mondo agricolo e alimentare della regione Siciliana. 
Successivamente gli studenti potranno scrivere alcuni articoli giornalistici, sulle tematiche approfondite,
che saranno pubblicati sul  quotidiano La Sicilia. 

- 1 webinar: MARTEDI’ 1 FEBBRAIO 2022 ORE 10:30 “Identità e ricchezza del grano
duro in Sicilia”;

- 2  webinar:  MARTEDI’  8  FEBBRAIO  2022  ORE  10:30  “Paesaggio  rurale,
enograstronomia e turismo”;

- 3 webinar: MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022 ORE 10:30 “Vini di Sicilia: un continente
enologico”;

- 4 webinar: MARTEDI’22 FEBBRAIO 2022 ORE 10.30 “Sviluppo rurale aree interne”.
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Le classi interessate saranno collegate in remoto; il link di accesso sarà comunicato la mattina stessa dei
vari incontri programmati ai responsabili di sede.
Per qualunque informazione e per l’invio degli articoli di giornale elaborati dagli studenti, rivolgersi alla
referente del progetto prof.ssa Mariassunta Gugliuzza
 mariassunta.gugliuzza@iiscucuzzaeuclide.edu.it

      F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele  Puglisii

                                                                                                                                               Firma autografa

 sostituita a mezzo stampa

 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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