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Ai Docenti sede IPSASR 

Al personale ATA 

E p.c. Al DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 214 
Oggetto: Avvio del progetto “Horta4School” 

 

Si comunica che lunedì 31 Gennaio p.v. dalle 9.15 alle 11.30 si svolgerà on line la giornata di apertura della III edizione 
del Progetto “Horta4School” inserito fra le attività del PTOF ed è un percorso didattico-sperimentale realizzato in 
collaborazione con Rete Nazionale Istituti Agrari (Re.N.Is.A.) e ha come scopo l’introduzione della digitalizzazione e 
dell’innovazione tecnologica nei percorsi di studi degli Istituti Agrari, ponendo l’attenzione sulla gestione sostenibile 
delle colture attraverso l’utilizzo di strumenti di smart agriculture quali i Sistemi di Supporto alle Decisioni e i modelli 
previsionali. Durante l’incontro verranno presentate anche i singoli Istituti partecipanti. 

Si allega alla presente il programma dell’incontro e il link di iscrizione. 
E’ possibile collegarsi anche con qualche classe utilizzando il link di iscrizione del singolo docente. 

Il progetto, che prevede la dotazione di una stazione agro-meteo digitalizzata, si sviluppa in 4 fasi: 

 Formazione dei docenti all'utilizzo dei DSS (Sistemi Supporto alle Decisioni) e alla realizzazione delle successive 
fasi didattico-sperimentali 

 Trasferimento delle conoscenze dai docenti agli studenti delle classi coinvolte 

 Attività tecnico-applicative in campo: interpretazione dei DSS (Sistemi Supporto alle Decisioni) e attività di 

monitoraggio 

 Analisi dei dati e relazione finale, con rilascio dell'attestato di partecipazione 

 

 
I docenti coinvolti prioritariamente nella formazione sono quelli dell’area scientifica tecnologico-professionale ma non 
si esclude la partecipazione di eventuali altri docenti interessati che dovranno confermare al referente di progetto 
Prof.ssa Maristella Zedde. 

 
La formazione, di cui si allega il programma, è riconosciuta e certificata previa iscrizione alla piattaforma SOFIA 
(Tutorial _ https://youtu.be/W8KPPN6XiNk) 

 

Ogni incontro in programma sarà comunque registrato per permettere la visualizzazione in differita. Tale modalità di 
fruizione non permette però di ottenere la certificazione della formazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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