
 
Circ. n. 210                                                                      Rho, 14/01/2021 

 Agli studenti delle classi 3ª e 4ª B TUR 

 Ai genitori delle classi 3ª e 4ª B TUR 

 Ai docenti delle classi del triennio 

Oggetto: Progetto AGRI-SMART in collaborazione con PIME Milano. 

I consigli di classe hanno deliberato, come attività di PCTO ed Educazione Civica, l’adesione al 

progetto AGRI-SMART proposto dal Pontificio istituto missioni estere (PIME) di Milano con il 

supporto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dalla Ong Cosv insieme a Celim, 

il gruppo di azione per la mitigazione del cambiamento climatico CarbonSink, la cooperativa 

sociale Eliante, le Università di Urbino e Milano, attraverso l'Ufficio Educazione Mondialità e il 

Dipartimento per la terra e l'ambiente della Zambezia, Mozambico. 

Il progetto, necessariamente rimodulato nella forma on line causa pandemia covid-19, ha il 
compito di sensibilizzare gli studenti italiani sui temi ambientali della sostenibilità delle risorse e 
della sicurezza alimentare attraverso percorsi educativi, mostre interattive e attività laboratoriali 
che coinvolgeranno anche i partner in Mozambico, i nostri educatori promuoveranno una cultura 
della solidarietà e del rispetto del pianeta e delle persone che lo abitano. 

Gli incontri on line con i tutor ed educatori assegnati alle classi si terranno, sulla piattaforma Zoom secondo 

il seguente calendario: 

Data dalle alle attività classe 

martedì 19 gennaio 2021 08:00 9:40 Agri SMART 1/3 ZOOM 3B Trm(20) 

martedì 19 gennaio 2021 9:55 11:30 Agri SMART 1/3 ZOOM 4B Trm (26) 

venerdì 29 gennaio 2021 08:00 9:40 Agri SMART 2/3 ZOOM 4B Trm (26) 

venerdì 29 gennaio 2021 9:55 11:30 Agri SMART 2/3 ZOOM 3B Trm(20) 

mercoledì 24 febbraio 2021 10:45 11:30 Agri SMART 3/3 ZOOM 3B Trm(20) 

mercoledì 24 febbraio 2021 11:45 12:30 Agri SMART 3/3 ZOOM 4B Trm (26) 
 

Verranno fornite agli studenti le necessarie informazioni per procedere all’attivazione della piattaforma 

Zoom con le credenziali di accesso.   

 I referenti                    

Emanuela Proverbio 
Sara Moiraghi 

 Salvatore Tiberio     
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


