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Al personale docente della scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale ”P.Giannone” 
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale 

”P.Giannone” 
Al DSGA 
All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto - Percorsi educativi per la sostenibilità – Laboratori di continuità classi prime secondaria, quarte 
primaria. Proposte educative: LIPU ”Il fiume è nostro amico”, ROTARY ”Adotta un fiume”,  
WWF “La biodiversità urbana”. 
 
 Si comunica che il Convitto ospiterà un focus, dedicato all’ambiente, di laboratori di continuità interdisciplinari 
con scambi di esperienza tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, in due distinte giornate. 
 Gli incontri alle ore 9,30 presso la Sala Mensa del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento sono 
previsti: 

• martedì 14 marzo 2023 tra le classi IV A e IV B della scuola primaria e le classi I A e I C della scuola 
secondaria di primo grado 

• venerdì 31 marzo 2023 tra le classi IV C e IV SU della scuola primaria e le classi I B e I D della scuola 
secondaria di primo grado 

Gli alunni, confrontandosi con Enti ed istituzioni nell’ambito del Progetto “Patto educativo per la Sostenibilità”, 
saranno protagonisti di un percorso interattivo di cittadinanza agita, per la sensibilizzazione verso la tutela e la 
salvaguardia del patrimonio paesaggistico. Partendo dall’esperienza educativa scolastica, centrata sulla 
conoscenza della biodiversità della flora e della fauna e dei corsi d’acqua, che così tanto caratterizzano il 
territorio su cui insiste la città di Benevento e che ne hanno delineato la memoria storica (UDA I 
QUADRIMESTRE), con l’aiuto degli esperti, cercheranno connessioni profonde con il territorio, con la città, con il 
Parco fluviale per prepararsi ai laboratori in ambienti di apprendimento diffusi sul territorio.  
 
Coordinatore del forum  il Referente all’educazione per lo sviluppo sostenibile  prof.ssa Rossana POPPA 

 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Mupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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