
 

 

 

 

  

Protocollo (vedi segnatura) 
Circolare del Dirigente Scolastico n.072 
Gubbio, 08 Ottobre 2019 

                                                                Agli Studenti delle classi 2B1 - 2B2 C  

       Ai Docenti delle classi interessate 

        Ai Genitori alunni classi 2B1 – 2B2-C  

        dell’I.I.S. Cassata-Gattapone 

Oggetto: Uscita didattica   Oggetto: Uscita didattica presso Aboca di Sansepolcro 

   Come deliberato dal Consiglio dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie- 

 Biotecnologie Sanitarie nella riunione del 3 settembre 2019, le classi 2B1 e 2B2 

 realizzeranno nel corso dell’a.s. una serie di attività ed esperienze finalizzate al 

 riconoscimento ed utilizzo delle principali piante officinali. 

 Il giorno lunedì 14 ottobre p.v  è prevista  la partecipazione al progetto didattico Aboca  in 

 collaborazione con Aboca di Sansepolcro (Arezzo), azienda leader nella produzione di 

 preparati a base di profotti erboristici. 

 I docenti accompagnatori sono: Prof.ssa Cacciamani, Prof. Giuli, Prof.ssa Manuali, Prof.ssa 

 Passeri. 

 Il programma della giornata è il seguente: 

 Partenza dal piazzale antistante la sede Cassata alle ore 8.15 circa; 

 Arrivo a Sansepolcro alle ore 9.15 circa presso il centro commerciale Valtiberino ed incontro 

con  le guide; 

 Trasferimento in località Aboca  per lo svolgimento di un’attività di laboratorio legata al 

progetto “Erborista per un giorno” con realizzazione di un prodotto cosmetico a base di 

prodotti naturali e visita al Giardino medicinale, dove gli studenti verranno guidati a 

riconoscere le principali erbe officinali; 

 Alle ore 12.30 circa rientro a Sansepolcro per pranzo al sacco presso la foresteria di Santa 

Maria dei Servi, sita nel centro storico; 

 Alle ore 14.30 trasferimento a piedi al Museo di Aboca  per il percorso “Erbe e Salute nei 

secoli”. Nel museo, ubicato in un palazzo rinascimentale, si potranno  osservare erbari e libri 

antichi di botanica medicinale, strumenti da laboratorio, ceramiche, attrezzi per la raccolta e 

conservazione per comprendere il millenario rapporto tra l’uomo e le piante medicinali. 

 Alle ore 16 circa è prevista la partenza per il rientro a Gubbio; 

 Arrivo alle 17 circa presso il piazzale antistante la sede Cassata. 

 

  Gli studenti dovranno: 

1. Indossare un abbigliamento comodo; 

2. Portare il pranzo al sacco; 

3. Portare il camice da laboratorio (facoltativo) 
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