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SITO WEB SCUOLA 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO:  ORTO DIDATTICO- VENDITA INTERNA DI PRODOTTI DELL’ORTO 
 
Si rende noto che questa istituzione scolastica, nell’ambito del progetto che ha visto impegnata la scuola nella gestione 
e conduzione dell’orto didattico a regime biologico, con  finalità formative ed educative ha promosso in via 
sperimentale per domani 7 Giugno, dalle ore 10,00 circa e sino al termine della ricreazione, un mercatino per la vendita 
dei prodotti stagionali ( patate, cipolle, cetrioli, zucchine, erbe aromatiche). 
La vendita sarà effettuata sotto i portici dell’istituto adiacente all’auditorium e sarà registrata tramite un blocchetto a 
doppia ricevuta di cui una copia rimarrà all’acquirente. 
 Si specifica che la vendita non è effettuata  in favore di soggetti  esterni né di alunni/e e tantomeno di soggetti 
minorenni . 
 L’iniziativa è volta a valorizzare la bontà e la qualità degli ortaggi coltivati a regime biologico all’interno del nostro 
istituto ed ulteriori iniziative saranno effettuate a Settembre con la ripresa delle attività didattiche. 
 I proventi della vendita rimarranno nella disponibilità del bilancio scolastico, nella logica dell’autofinanziamento. 
Sperando di aver fatto cosa gradita si inviano cordiali saluti. 
  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                    Prof. Luigi Napoli 
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