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Progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale 

 

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, 

della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Es. fin. 2020  – capitolo 373361. 

Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i  Sistemi di istruzione 

scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 

 

OGGETTO: Progetto “Conscièntia” – Workshop monotematico “Piante alimurgiche” 

 

 

CIRCOLARE STUDENTI 

del 31/03/2022 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Conscièntia” sta per essere avviato un workshop 

monotematico sulle piante alimurgiche della durata di 20 ore complessive (8 incontri). 

 

Le attività si svolgeranno in parte nel presente anno scolastico, con probabile inizio il venerdì 8 

aprile in orario pomeridiano (dalle 14:15) e in parte nei mesi autunnali di settembre-ottobre. Le 

attività sono riservate alle attuali classi seconde di tutti gli indirizzi e costituiranno parte del monte 

ore di PCTO delle classi terze del prossimo anno scolastico e l’attestato sarà riconosciuto come 

attività culturale utile ai fini del calcolo del credito scolastico. 

 

Il workshop prevede attività d’aula e uscite sul territorio per il riconoscimento e la raccolta delle 

erbe alimurgiche del luogo e successiva creazione di elaborati finali di tipo informatico, (raccolta di 

foto, ricette, principi nutritivi, ecc.) o grafico-pittorico (tipo erbario o altro.). 

 

Gli studenti interessati (max 30) potranno iscriversi utilizzando il modulo allegato. Nel caso di 

iscrizioni superiori a tale numero si predisporrà una graduatoria tenendo conto del voto in scienze 

del primo periodo didattico e saranno ammessi i primi 30 di tale graduatoria. A parità di voto si 

considererà la media complessiva della valutazione del 1° periodo. 
 

         La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Marinella Lollo 
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Progetto “Conscièntia” 

 
Progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale 

 

                                                                

Al DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo VITTORIO EMANUELE III - PATTI 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________  (cognome e nome)  

 

genitore/esercente la patria podestà dello/a studente/ssa (cognome e nome) 

 

_________________________________________________________________ classe. ___________ 

 

Indirizzo____________________ 

 
C H I E D E 

 
 
che il proprio figlio/figlia possa partecipare al workshop “Erbe alimurgiche” della durata di 20 ore. A tal fine 

dichiara che il voto riportato in Scienze nel 1° trimestre del presente anno scolastico è stato di __________. 

 

 

Firma del genitore _________________________________________ 

 

 

Firma dello studente _______________________________________ 

 


