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OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per servizio di formazione rivolto ad alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni - Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-117 - moduli “Habemus Verdura e My Garden” 

CUP: H77I17000420007 - CIG: Z1A29BBA02 

 
Questa Istituzione Scolastica organizza un’attività formativa rivolta ad alunni di scuola secondaria di primo grado 

per la realizzazione del modulo “Naturalmente” relativo al progetto PON FSE in oggetto. 

Descrizione del modulo “Habemus Verdura”: 

La cultura e la conoscenza in campo alimentare e naturale portano grandi benefici, sia in termini di salute, che in 

termini di vantaggio del singolo e della comunità. Conoscere fin da ragazzi il ciclo della natura e comprenderlo, 

innescando un meccanismo di tutela e rispetto. Sensibilizzazione attiva, per promuovere uno stile di vita sano e 

consapevole, partendo dalla base: il cibo: che rispecchi gli animali, il territorio e le biodiversità. Durante gli incontri 

gli alunni potranno entrare in contatto con la stagionalità degli alimenti, conoscerne le leggi e i vantaggi, imparare 

a utilizzarli e acquistarli in maniera critica e consapevole. 

Incontri e laboratori pratici sugli alimenti, descrizione della tracciabilità e studio dell’importanza del km 0 e dello 

slowfood attraverso visite guidate ai produttori locali, confronti e workshop con esperti. 

 

Descrizione del modulo “My Garden”: 

Obiettivo principale del progetto è far amare ai ragazzi gli spazi verdi della propria città e far conoscere loro la 

storia e le vicende che li hanno caratterizzati attraverso la cura di un giardino. La ricerca di fatti e avvenimenti che 

hanno contrassegnato storicamente il verde pubblico all’interno della loro comunità, rende gli studenti più partecipi 

e coinvolti nel processo di cura e valorizzazione del bene stesso. Inoltre lo stato in cui si trova uno spazio verde, 

soprattutto se in condizione di precaria manutenzione, fa sentire i ragazzi “responsabili” della sua manutenzione 

nel tempo e li porta ad impegnarsi a fondo nella tutela e valorizzazione del giardino “come attuazione di un 

principio di appartenenza al bene comune”. 

Saranno attivati laboratori di manutenzione del verde pubblico adottato, andando ad abbellirlo, amarlo e curarlo. 

Prendersi cura di uno spazio sviluppa oltre alle conoscenze empiriche anche il rispetto per l’altro e per la comunità. 

All’interno del modulo saranno creati laboratori di giardinaggio e attività all’aria aperta, affinché il giardino diventi 

lo spazio adibito ad ospitare eventi e manifestazioni scolastiche e cittadine. 
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Le attività si svolgeranno nel periodo di settembre/dicembre del corrente anno scolastico con orario da definire 

per un totale di 30 ore di formazione per modulo. L’importo massimo di spesa è pari ad € 4.200,00 (comprensivo 

di Iva e oneri); si prega inviare entro lunedì 16, alle ore 11, preventivo di spesa completo degli allegati di seguito 

evidenziati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela De Marchi) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

 Informativa privacy 

 Dichiarazione sostitutiva 

 Patto di integrità 

 Dichiarazione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 
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