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Circ. n. 471                 Bergamo, 07 maggio 2019 
 
 

Alle classi 3e C e D 
Ai docenti Caione, Missale, 

Giaconia, Ricotta 
 

 
Oggetto: incontro con la Cooperativa “L’Impronta” ed il progetto “Orto sociale di Porta S.  
 Giacomo” rivolto a persone con disabilità. 
 
Il giorno mercoledì 15 Maggio, alla 3a e 4a ora, le classi Terze C e D si recheranno presso l’Aula 
Magna, per incontrare educatori, utenti e volontari della cooperativa “L’Impronta”. 
 
Tale incontro rientra nelle attività integrative deliberate all’inizio dell’anno nei Consigli di classe 
delle suddette Terze, relativamente al percorso triennale di educazione alla cittadinanza 
intitolato “Le strade del mondo”, proposto dall’ Area Disciplinare di Storia e Filosofia. 
 
L'incontro è finalizzato a conoscere direttamente l’esperienza della cooperazione e 
dell’iniziativa sociale rivolta alle persone con disabilità, a partire dai racconti di chi ci lavora e 
di chi la vive in prima persona, compresi gli utenti stessi ed alcuni volontari che offrono il 
proprio tempo libero.  
 
Si prevede un' articolazione in due momenti:  
 
nella prima parte, dopo una breve presentazione dell’ iniziativa, avremo in Aula Magna 
l’illustrazione di questa esperienza da parte di alcuni responsabili del progetto “Orto sociale di 
Porta S. Giacomo”, nonché da parte di utenti e volontari;  
 
nella seconda parte, le classi si recheranno direttamente nel vicino “Orto sociale” per 
continuare la conoscenza di questa esperienza direttamente “sul campo”. (Docenti 
accompagnatori: Giaconia, Missale, Caione, Ricotta). 
 
La classe 3a D si recherà in sede alle 9,55, accompagnata dal prof. Giaconia e tornerà in 
Seminarino con la prof.ssa Missale entro le 11.55. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Antonio Signori 

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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