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Circolare n. 0437         Ancona, 20.03.2023 
 

Ai docenti 
Ai genitori  

Agli alunni della classe 5Dba 
 

Oggetto: PCTO - Progetto “ACCADEMIA H2O” - visita didattica al Depuratore di Jesi 
 

Si comunica alle componenti in indirizzo la terza iniziativa concordata con la HORT nell’ambito del progetto 

“Accademia H2O” (si veda circ. n°379) ed approvata dal Cdc per la classe 5^Dba: visita al Depuratore di Jesi 

in data mercoledì 29 marzo 2023. 

La visita costituisce un’esperienza diretta ai fini dell’Esame di Stato, di contenuti inerenti al programma di 

Biologia, Biotecnologie e tecniche di controllo ambientale.  

La classe visiterà l’intero impianto di Jesi composto da un depuratore, un fito-depuratore e una struttura di 

essiccamento fanghi. I ragazzi e le ragazze potranno ripercorrere insieme agli esperti il “viaggio” che l’acqua 

reflua compie, i passaggi e i trattamenti effettuati, affinché venga restituita all’ambiente pulita. 

Alla classe verrà raccontato in dettaglio come funzionano gli impianti e quali strumenti scientifici si 

utilizzano.  

L’esperienza sarà rendicontata anche come ore PCTO 

Programma della mattinata 

- Gli alunni e le alunne  alle ore 9:00 raggiungeranno il Depuratore di Jesi in modo autonomo, qui 

troveranno i docenti accompagnatori ad aspettarli: Prof.ssa G. Gambini (referente ISTVAS del progetto), 

i Prof. D. Nocera e G. Palpacelli, docenti della materia.  

Il percorso dalle abitazioni al Depuratore di Jesi (sia all’andata che al ritorno) è sotto la responsabilità 

degli stessi studenti maggiorenni e delle famiglie, esonerando l’amministrazione scolastica e i docenti 

accompagnatori da eventuali infortuni in itinere.  

- Alle ore 9:30, dopo aver incontrato il referente della HORT, dott. Jacopo Facchi e gli esperti del 

Depuratore, inizierà la visita. 

- Durata prevista 2 ore 

- Alle ore 11:30 circa, terminata la visita gli studenti faranno rientro al proprio domicilio con mezzi propri 

o pubblici, come precedentemente scritto. 

Le autorizzazioni alla visita didattica (in allegato) dovranno essere consegnate firmate entro e non oltre il 27 

Marzo 2023 alla prof.ssa G. Gambini. 

Distinti saluti 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

//tt      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Autorizzazione da riconsegnare entro lunedì 27.03.2023 alla prof.ssa G. Gambini) 

 

Il sottoscritto (studente maggiorenne)____________________________________________ della classe___________ 

 

I sottoscritti _______________________________________ e _____________________________________________ 
 

genitori (o tutori) dello/a studente/essa _________________________________________  con la presente dichiarano 

di aver preso visione del contenuto della circolare n. 437 del 20.03.2023 con oggetto: Progetto “ACCADEMIA H2O” - 

visita didattica al Depuratore di Jesi del 29/03/2023 e  di essere consapevole che il percorso da e verso il luogo 

dell’evento è sotto la responsabilità esclusiva degli studenti e delle famiglie 

In fede 

 

 Ancona, lì                                                                         

 

Firma (alunno maggiorenne)       Firma (i genitori/tutori) 

 
____________________________        _____________________________ 

  

 

        _____________________________ 

 

 


