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Roma, 05/05/2022 

CIRC 194 

Prot vedere segnatura  

 

 

         A tutto il Personale Docente 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Visite didattiche presso laboratori scolastici Ita Sereni 

Si trasmette Circolare dell’ITA Sereni prot. n° 8971 del 5-5-22 e si chiede ai docenti interessati 

(esclusivamente per il periodo settembre-ottobre 2022) di far pervenire la propria adesione alla 

docente Romiti entro e non oltre il 9-5-2022. 

Si allega anche il form con le informazioni da comunicare alla docente Romiti, l’iscrizione verrà fatta 

dalla scuola e non dal singolo docente interessato. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ai DS Ambito 4 

Ai docenti Ambito 4 

p.c. agli alunni e alle famiglie di Ambito 4 

Loro Sedi 

Sito Web 
 

Oggetto: Patti territoriali e apertura laboratori scolastici dell’ITA “Emilio Sereni” agli istituti 
di Ambito 4 
 

Siamo lieti di comunicarvi che, in ottemperanza alla sottoscrizione dei Patti territoriali, il 

nostro Istituto terrà delle giornate di apertura dei propri laboratori, e dell’azienda agraria annessa, 

riservata agli istituti dell’Ambito 4.  

L’iniziativa si terrà nei periodi compresi tra maggio/giugno e settembre/ottobre 2022 presso la sede 

centrale sita in via Prenestina, 1395. 

Le giornate saranno caratterizzate da molteplici percorsi didattici che si articoleranno tra i numerosi 

laboratori presenti nell’istituto, e nello specifico: 
• Laboratorio di trasformazione dei prodotti: caseificio, pastificio, gelateria, yogurteria, 

preparazione di composte etc..; 

• Cantina aziendale; 

• Fattoria didattica; 

• Azienda agraria; 

• Serra e produzione di nuove piantine; 

• Laboratorio territoriale per l’occupabilità L.T.O., in cui si andrà alla scoperta della Via 

Francigena all’interno del laboratorio tecnologico;  

L’istituto ospitante provvederà a fornire servizio navetta sia per l’andata che il ritorno, nonché a 
fornire una merenda con prodotti tipici aziendali. 

Gli istituti che desirano partecipare all’iniziativa sono pregati di inviare manifestazione d’interesse 

compilando il form Google raggiungibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/VV2sYa5XVBi9PUCM8 
 

 La docente referente, prof.ssa Arianna Massimi, provvederà a mettersi in contatto con il docente e 

ad organizzare la giornata. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Marini 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                  ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjB_4xqdLXQkWq9P4EW8KBToxT6sOpG1wf51Qvms4CZHTfHg/viewform 1/3

Email *

ACCONSENTO

Manifestazione d'interesse per visita presso ITA "Emilio

Sereni"

Il presente va compilato in ogni sua parte per gli istituti che desiderano visitare l'istituto ITA 
"Emilio Sereni" nell'ambito delle giornate di apertura nei periodi di maggio/giugno e 
settembre/ottobre 2022. 
A seguito della compilazione, la docente Massimi, provvederà a prendere contatti con il 
docente referente indicato nel presente modulo.

Accedi a Google per salvare i risultati raggiunti. Scopri di più

*Campo obbligatorio

Il tuo indirizzo email

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI *

ISTITUTO DI PROVENIENZA *

La tua risposta

CODICE MECCANOGRAFICO *

La tua risposta

NOME DEL DOCENTE REFERENTE PER LA VISITA *

La tua risposta

https://accounts.google.com/Login?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfjB_4xqdLXQkWq9P4EW8KBToxT6sOpG1wf51Qvms4CZHTfHg%2Fviewform%3Ffbzx%3D6330118145977087162
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Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito.

COGNOME DEL DOCENTE REFERENTE PER LA VISITA *

La tua risposta

INDIRIZZO MAIL DOCENTE *

La tua risposta

RECAPITO TELEFONICO DEL DOCENTE *

La tua risposta

NUMERO DI ALUNNI CHE FARANNO VISITA *

Indicare il numero di massima di alunni previsti per la visita

La tua risposta

DATA/E DI PREFERENZA PER LA VISITA *

Data

gg/mm/aaaa

ULTERIORI INFO

La tua risposta

Invia Cancella modulo
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Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

reCAPTCHA
PrivacyTermini

Questo modulo è stato creato all'interno di Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni. Segnala una violazione

 Moduli

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjB_4xqdLXQkWq9P4EW8KBToxT6sOpG1wf51Qvms4CZHTfHg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjB_4xqdLXQkWq9P4EW8KBToxT6sOpG1wf51Qvms4CZHTfHg/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

