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Circolare n. 195 
 

All’intera comunità scolastica 
 
 
Oggetto:     Evento “La fiera del verde”  - 6 e 7 giugno 2022                                                                                          

Si informa tutta la comunità scolastica che nelle giornate del 6 e del 7 giugno 2022 si terrà “La fiera 
del verde”, relativa alla presentazione delle Imprese Formative Simulate (IFS), attive nel nostro 
istituto, alla premiazione dei lavori di educazione civica e alla conclusione del progetto “Bottardi 
nel Verde: un giardino per tutte le stagioni”.  

Il 6 giugno 2022 in aula magna, per il progetto IFS: 

 dalle ore 8,30 alle 9,40, parteciperanno le classi 4H, 4B, 1M e 3B 

 dalle ore 9,50 alle ore 10,40, parteciperanno le classi 4H, 4B, 4F e 2M. 

La fiera si terrà presso il cortile interno dell’istituto dalle ore 12 alle 14, invitando alla visita le 
seguenti classi, accompagnati dai docenti in servizio: 

 Dalle 11,30 alle 12,00 1 B 

 Dalle 12,40 alle 13,10 2 H 

 Dalle 13,20 alle 13,40 2 A 

 Dalle 13,50 alle 14,10 2 E 

Durante la fiera sono previsti momenti da dedicare ai giochi da tavolo in base alle prenotazioni dei 
ragazzi partecipanti.  

Per la visione dei lavori di educazione civica si riuniranno sempre in aula magna, accompagnati dai 
docenti in servizio: 
• dalle 10,45 alle 11,30 le classi prime; 
• dalle 11,30 alle 12,20 le classi seconde. 
 
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, proseguirà la fiera IFS e saranno presentati i lavori fatti durante 
l’anno dagli alunni grazie alla collaborazione del Dipartimento di Sostegno. Nello specifico sarà 
presentato il progetto “Bottardi nel verde: un giardino per tutte le stagioni” che ha visto la 
collaborazione di docenti di sostegno e curriculari, collaboratori, assistenti e 14 classi dell’Istituto, 
tutti attivamente coinvolti in un grande lavoro di riqualifica dei cortili della scuola, allestimento delle 
fioriere e creazione di un orto didattico e mediterraneo. 
 

 



Il 7 giugno 2022 si ripeterà la fiera IFS nel cortile interno dalle ore 9,40 alle ore 11,30, invitando alla 
visita le seguenti classi, accompagnate dai docenti in servizio: 

 Dalle 9,40 alle 10,10 4 F 

 Dalle 10,20 alle 10,50 4 G 

 Dalle 11,00 alle 11,30 5 H 

Durante la fiera sono previsti momenti da dedicare ai giochi da tavolo in base alle prenotazioni dei 
ragazzi partecipanti. 
 
Per la visione dei lavori di educazione civica si riuniranno in aula magna, accompagnate dai docenti 
in servizio: 
• dalle 9,40 alle 10,30 le classi terze; 
• dalle 10,45 alle 11,30 le classi quarte; 
• dalle 11,30 alle 12,20 le classi quinte. 

Alle ore 13:05 tutte le classi scenderanno nel cortile della scuola e il Dirigente Scolastico, presidente 
della commissione giudicatrice, proclamerà e premierà i lavori che si saranno classificati al primo, 
secondo e terzo posto. 

Per qualsiasi informazione e chiarimenti rivolgersi ai docenti Barone, Pappalardo e Perrone. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

                                                                                                                                                                                

Roma, 1 giugno 2022                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 
  

 


