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COMUNICAZIONE
Alessandria, 30/04/2018
Agli Atti
Al Registro Elettronico
All’Albo Pretorio del sito web Istituzionale

Circolare n.138

Ai Docenti interessati
Agli Alunni interessati
Al Personale ATA
e, per conoscenza al DSGA
Oggetto: Corso di progettazione giardini.
In riferimento alla Vostra adesione al corso di progettazione dei giardini, si comunica il
calendario degli incontri:
Mercoledì 8 Maggio (2,5 ore):
Storia della nascita del concetto di giardino in Oriente e Occidente
Mercoledì 15 Maggio (2,5 ore):
I paesaggisti contemporanei: filosofia e opere. Gli alberi monumentali del Piemonte.
Martedì 21 Maggio (3 ore):
Visita al giardino-frutteto appena impiantato e gestito dall’agronomo e presidente del Garden
Sacco Corrado.
Mercoledì 29 Maggio (3 ore):
Visita ad un giardino privato sito in Acqui Terme.
Martedì 4 Giugno (2 ore):
inizio del progetto di un giardino di dimensioni assegnate.
Mercoledì 5 Giugno (2 ore):
ultimazione del progetto di un giardino di dimensioni assegnate. Compilazione questionario di
gradimento del corso.
Tutti gli incontri inizieranno alle 14:30.
Le argomentazioni previste per gli incontri di mercoledì 29 Maggio e martedì 4 giugno, potrebbero essere
scambiate.
Gli incontri programmati saranno 6 anziché 5 (senza variare il monte ore previsto) per andare incontro
alle esigenze di tutti i partecipanti, studenti (più interessati alla parte progettuale) e insegnanti (più
interessati alla parte teorica e visiva).
Una delle visite ai giardini è prevista il martedì al fine di assecondare la disponibilità del dott. Sacco
Corrado.
L’approccio al progetto finale di giardino potrà essere svolto con due diverse modalità, affinché tutti i
partecipanti (non solo gli studenti) si possano cimentare nella progettazione, producendo un elaborato
finale.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Renato PARISIO
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2, D.L. vo 39/93
L’originale del documento è agli Atti di questa Istituzione
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