
Allegato B) scheda progetto  

Denominazione istituto proponente 

ISTITUTO COMPRENSIVO O DIREZIONE DIDATTICA:    

 

NOME  ____________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________ 

TELEFONO _____________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

DIRIGENTE ________________________________________________________ 

 

 

MENSA SCOLASTICA 

IL COMUNE HA ADOTTATO IL CAPITOLATO TIPO D’APPALTO SULLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA’ SI �  NO �  

LA SCUOLA HA UN SERVIZIO MENSA                                                                                                            SI �  NO �  

IL  SERVIZIO MENSA HA UN PIANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                                    SI �  NO �  

IL POF PREVEDE PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                                              SI �  NO �  

INDICARE IL NOMINATIVO DELLA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO MENSA________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicazione del prodotto agro alimentare e della filiera  

PRODOTTO AGRO ALIMENTARE PROPOSTO: ______________________________________________ 

DESCRIZIONE FILIERA PRODUTTIVA  ___________________________________________________ 

 

Denominazione del Percorso ( TITOLO DI FANTASIA DA ATTRIBUIRE AL PERCORSO) 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 

 

 

 



Allegato B) scheda progetto  

Referente  del  Percorso (Nome e cognome, telefono, mail). 

 

NOME __________________________________________ COGNOME _____________________________ 

Telefono _______________________________________ 

Email _____________________________________________ 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (indicare due nominativi) che dovranno partecipare attivamente alla fase della 
definizione del progetto esecutivo del percorso didattico 

Nome e Cognome  _____________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

NOME PLESSO SCOLASTICO _____________________________ 

 

NUMERO  RAGAZZI PARTECIPANTI  

SCUOLA PRIMARIA N. Ragazzi __________ 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO N. Ragazzi __________ 

 

Altre attività proposte  

Integrazione con altri settori ( lingua sarda- ambiente ecc)  

 Denominazione progetto  obiettivi  
 

  
 

  

  

  

Indicare quali soggetti (associazioni, aziende agro-alimentari, artigiani, istituzioni, ecc.) si vorrebbero coinvolgere 
nello sviluppo del percorso, indicando ruoli e attività di ciascuno  
 
 
 

 

 

 

 

 



Allegato B) scheda progetto  

Nominativi referenti 

Indicare i nominativi e i profili dei docenti referenti, del personale non docente coinvolto e dei collaboratori esterni  
che si prevede si utilizzare nel progetto. 

 

 

Proposte Coinvolgimento dei genitori e di tutta la scuola  

Indicare e descrivere le iniziative da realizzare nell’ambito del percorso, funzionali al coinvolgimento delle famiglie 
dei ragazzi partecipanti e dell’intera scuola, ai fini di sensibilizzare sulle finalità e temi del progetto. 

FAMIGLIE 

SCUOLA 

Indicare i risultati che si vogliono raggiungere con le azioni proposte. 

 

 

 

 

 

Contributo finanziario per ragazzo  

Il Contributo che l’istituto si impegna a sostenere per la realizzazione del percorso è di :  

□    EURO  8  per  ragazzo (percorso breve che prevede n. 1 laboratorio e la merenda per ognuna delle visite) 

□   EURO   12  per  ragazzo (percorso completo che prevede n. 1 laboratorio e il pasto per ognuna delle visite). 
 

Le scuole  si impegna: 
1) a consentire la partecipazione di uno o più insegnanti referenti dei progetti agli incontri con le fattorie didattiche promossi 
dall’agenzia Laore per la pianificazione, condivisione  e realizzazione di tutte le fasi dei percorsi didattici. 
2) a presentare, a termine del percorso, una relazione di sintesi dell'attività svolta (massimo 2 cartelle di 30 righe per pagina, 60 
battute per riga) corredata da 10 fotografie. La relazione farà riferimento agli obiettivi conseguiti e alle attività svolte e dovrà 
essere accompagnata da una liberatoria che autorizzi l'Agenzia all'uso del testo e delle fotografie inviate. Tale materiale potrà 
essere utilizzato, dall'Agenzia Laore,  per le attività di comunicazione e promozione del progetto e per gli altri fini istituzionali a 
mezzo stampa e web. 

 

 

Luogo e data_________________________ 

         Firma E timbro  

      del Dirigente Scolastico 

         _____________________________________ 


