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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Provincia di Viterbo 

 
 
Oggetto: invito Seminario “Aule Verdi”, 01/12/2014 
 
Preg.mo Collega,  
L’Istituto Comprensivo “Luigi Fantappié”, nell’ambito delle misure di accompagnamento alle  Indicazioni 
Ministeriali per il Curricolo della Scuola dell’Inf anzia e del primo ciclo di istruzione ha promosso come 
capofila nel 2014 un progetto denominato Aule Verdi, nell’ambito di una rete locale che coinvolge altri tre 
Istituti della provincia: “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano, “Ellera” e “Canevari” di Viterbo. 

Di fatto l’unica rete finanziata e attiva nella provincia di Viterbo sui 30 ammessi a livello regionale che 
prevedeva un percorso di formazione e di animazione educativa per promuovere la riqualificazione 
partecipata delle pertinenze scolastiche e nei quartieri (cortili, giardini, terrazze). 

 
Il progetto è stato condotto in collaborazione con l’Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo 

Sviluppo – AUCS onlus – di Viterbo: una realtà attiva da altre 25 anni sui temi dello sviluppo sostenibile e 
dell’intercultura e che  coordina una rete di interventi per la riqualificazione degli spazi scolastici come spazi 
verdi e orti didattici , una esperienza che è al 3° anno e che è divenuta un punto di riferimento per le scuole 
che vogliono attivare percorsi formativi e di animazione cooperativa, utilizzando l’esperienza degli orti e 
delle spazi verdi didattici come occasione di incontro con il territorio e di esperienza per i ragazzi. 

 
Il progetto sulle Indicazioni Ministeriali Aule Verdi  si è inserito sinergicamente in questa rete svolgendo 

uno specifico approfondimento formativo. 
In questo solco si inserisce l’appuntamento a Viterbo di lunedì 1 dicembre 2014 organizzato in 

collaborazione con AUCS, ovvero un incontro seminariale con Franco Lorenzoni, membro del Comitato 
scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012, rivolto ai docenti 
della Rete Aule Verdi e a quelli delle scuole del territorio. 

 
L’intento è quello di approfondire la valenza e le opportunità fornite dalle Indicazioni Nazionali ovvero di 

presentare il progetto Aule Verdi come caso di studio e di esperienza. 
Il seminario – che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale - si svolgerà come detto 

lunedì 1 dicembre 2014  a partire dalle ore 17.00 presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori, in piazza 
del Plebiscito a Viterbo. Il Seminario è aperto ai docenti interessati.  
Auspicando la Sua pregiatissima partecipazione all’evento, si porgono 

 

Distinti Saluti 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro ERNESTINI     

 


