
 

 Prot. cfr. segnatura  

Circ. int.n° 311/LICEO Cervignano del Friuli, 2 aprile 2022 

Alle famiglie e agli studenti 

ai docenti 

della classe 4LSCB 

del Polo Liceale “A. EINSTEIN” 
CERVIGNANO del FRIULI 

Oggetto: Attività PCTO – Acqua&Maricoltura 

Si comunica che nell’ambito PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) le 
studentesse e gli studenti in indirizzo venerdì 8 e martedì 26 aprile 2022 si recheranno presso l’azienda 
MONTVERT - ACQUAPONICA FVG S.AGR.S. per realizzare le attività relative al percorso, predisposto dal 
Consiglio di Classe, Acqua&Maricoltura come da seguente programma. 

 venerdì 8 aprile  

ore 8:45 Ritrovo presso azienda  

ore 9:00 Introduzione e storia dell'acquaponica; principio di funzionamento; elementi di un 
modulo acquaponico; vantaggi/svantaggi dell'acquaponica; spiegazione del modulo 
MontVert e del suo funzionamento direttamente sul campo 

ore 13:00 Fine attività 

 martedì 26 aprile  

ore 8:45 Ritrovo presso azienda  

ore 9:00 Acquacoltura in acquaponica; coltivazione in acquaponica; parametri e nutrienti in 
acquaponica. Attività giornaliere e periodiche per la gestione del modulo 
acquaponico. Burocrazia e consigli per l'apertura di un'azienda acquaponica 

ore 13:00 Fine attività 

Gli alunni si recheranno con i propri mezzi a San Giorgio di Nogaro - località Zellina, via Toppo 
Wassermann 8, dove troveranno ad attenderli gli esperti e, venerdì 8 aprile, le docenti Cencig Marina e 
Pozzo Alessandra, martedì 26 aprile, le docenti Cencig Marina e Fogar Paola. Si raccomanda di presentarsi 
con puntualità al punto di ritrovo, presso il parcheggio dell’azienda, e di mantenere per tutta l’attività un 
comportamento rispettoso delle norme sanitarie e delle norme relative alla sicurezza che verranno fornite 
dalla struttura accogliente. Al termine delle attività le studentesse e gli studenti rientreranno alle 
abitazioni con i propri mezzi. Per eventuali necessità di chiarimenti è possibile contattare la referente 
PCTO di classe Michelini Nada tramite la chat della piattaforma Teams o tramite email istituzionale. Si 
chiede alle famiglie di autorizzare la partecipazione degli studenti all’attività selezionando la voce 
‘Aderisci’ tramite registro elettronico. 

SN/pf         Per il Dirigente Scolastico 
         Prof. Oliviero Barbieri 
         Le Coordinatrici di sede 

           Prof.ssa Paola Fogar Prof.ssa Monica Ulian 

 


