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OGGETTO: CALENDARIO INCONTRI PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
                IMPRENDITORIALE” – GIUGNO 2021.   MODULI 2 e 3 
 

Si rende noto, come di seguito, il calendario del corso PON su citato per i moduli “analisi 

della cultura popolare contadina e delle tradizioni” e “valorizzazione del suolo e del territorio 

attraverso la conoscenza di nuove tecniche di produzione agricola, agriturismo e 

multifunzionalità di una azienda agricola” 

 Mercoledì 9, scuola: il territorio peloritano e le sue tradizioni contadine. L’agricoltura 

sui Peloritani oggi (introduzione alle attività dei moduli 2 e 3). Ore 13-18. 

 Giovedì 10: visita all’Istituto agrario “Cuppari”. Raduno a scuola alle 8, partenza in 

pullman e rientro entro le 12.  

 Venerdì 11: escursione sul territorio di Mili S. Marco. Raduno alle 8 presso bivio di Mili, 

rientro entro le 13. 

 Sabato 12: visita all’Azienda agricola Bonfiglio di Briga Superiore. Raduno a scuola alle 

8, partenza in pullman e rientro entro le 13. 

 Lunedì 14: escursione sul territorio di Mili S. Pietro. Raduno alle 8 presso piazza Mili S. 

Pietro, rientro entro le 18. Pranzo a sacco. 

 Martedì 15: visita al Rifugio S. Eustochia (pressi Forte Cavalli). Raduno a scuola alle 8, 

partenza in pullman e rientro entro le 13. 

 Mercoledì 16: visita al Museo del grano di S. Filippo Sup. Raduno a scuola alle 8, 

partenza in pullman e rientro entro le 13. 

 Giovedì 17, scuola: l’apicoltura, a cura del prof. Minutoli. Ore 14-18.  

 Venerdì 18: escursione a Castanea con visita al Museo “I ferri du misteri”. Raduno a 

scuola alle 8, partenza in pullman, rientro entro le 18. Pranzo a sacco. 

 Lunedì 21, scuola: conclusione. Ritorno sulle esperienze. 
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