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CIRCOLARE N. 106
DATA

A
OGGETTO

12 FEBBRAIO 2021
A STUDENTI E FAMIGLIE 3^M - 4^M - 5^M
“Progetto Bioedilizia: Costruzioni in legno e paglia”

Si comunica alle famiglie che il Collegio docenti ha deliberato per il corrente anno scolastico il
“Progetto Bioedilizia: Costruzioni in legno e paglia”.
Programma indicativo: L’obiettivo del corso è quello di dotare il partecipante di tutte le
informazioni fondamentali per poter intraprendere il proprio cammino nel mondo delle costruzioni
in legno e paglia, che sia nel ruolo di progettista, geometra, architetto, artigiano/costruttore. Un
pacchetto di lezioni teoriche in presenza virtuale insieme agli studenti, con la possibilità di
ritagliare dei momenti per portare le domande al docente del corso, si alterneranno ad un
laboratorio pratico in cui i partecipanti proveranno personalmente l’esperienza di erigere pareti
con le più disparate tecniche costruttive tra le possibili in legno + paglia. Passeremo in rassegna
anche le altre fasi costruttive (fondazioni, impianti, intonaci etc.) ed, in generale, tutto il processo.
Una piacevole esperienza per un compendio del progettare, costruire e abitare edifici in balle di
paglia.
Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione da parte della Cooperativa
“Praticare il futuro”, oltre che al credito scolastico.
Il Progetto sarà organizzato nel modo seguente:
- Corso online strutturato in 4 lezioni della durata di 2 ore ciascuna per un totale di 8 ore (orario
pomeridiano) tenute da un docente specializzato.
- Laboratorio pratico della durata di 2 giorni tra Aprile e Maggio 2021 con un orario indicativo che
andrà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l’Istituto ITCS “Erasmo da Rotterdam”.
E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itcserasmo.it
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Il calendario verrà comunicato successivamente.

Costo del corso
Il contributo di partecipazione al corso è di € 55.
Al corso è ammesso un numero di partecipanti massimo pari a 18 studenti che saranno
scelti in ordine di iscrizione.
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail entro il 20 Febbraio all’indirizzo:
claudiacaruso0@gmail.com. Per il pagamento del corso verranno date precise istruzioni agli
ammessi al corso.

Distinti Saluti

