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Circ. n. 105 
Treviglio, 6 marzo 2019  

 
A tutti gli studenti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

Ai genitori 

 e p.c. a tutti i docenti 

 

 
Oggetto: calendario corso Gestione Apiario Ganassina a.s. 2018/19       

 

Con la presente si comunica agli alunni in possesso dell’attestato di frequenza del 

Corso Base di Apicoltura o di specifiche referenze, interessati a partecipare al 

Corso Gestione Apiario Ganassina, il calendario e il relativo programma. 

1. Giovedì 14/03/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

2. Giovedì 21/03/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

3. Giovedì 28/03/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

4. Giovedì 04/04/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

5. Venerdì 12/04/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

6. Mercoledì 17/04/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

7. Venerdì 26/04/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

8. Venerdì 03/05/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

9. Venerdì 10/05/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

10. Venerdì 17/05/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

11. Venerdì 24/05/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

12. Venerdì 31/05/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

13. Venerdì 07/06/19 Dalle ore 14.15 al termine attività (massimo ore 16.15) 

14. Da definire Rimozione melari 

15. Da definire Operazione di smielatura 

16. Da definire Operazione di invasettamento 
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Le date degli incontri riportate nel prospetto potrebbero subire variazioni in 

relazione alle esigenze didattiche del corso, alle condizioni metereologiche e alle 

necessità di gestione dell’apiario. Sarà cura del docente responsabile del corso 

comunicare tramite e-mail date e orario per operazioni di gestione pratica 

dell’apiario non programmabili (es. recupero sciame, unione di famiglie ecc.…) al 

di fuori del calendario, per chi volontariamente potesse e volesse partecipare.                                         

Per motivi di prevenzione e sicurezza, si invitano i partecipanti al corso a 

comunicare alla Scuola eventuale conoscenza di gravi patologie allergiche 

(dovute a punture di insetti), di munirsi di tuta da apicoltore o in alternativa di 

adeguata tuta da lavoro a maniche lunghe, guanti e calzature idonei per le lezioni 

pratiche presso l’apiario (la maschera da apicoltore sarà fornita dall’Istituto). 

Si precisa che per accedere al credito scolastico occorre presenziare a minimo 5 

incontri. 

                                                                                                                     

PROGRAMMA CORSO BASE DI APICOLTURA   a. s. 2018/2019 
 

 Presentazione schede di sicurezza delle lavorazioni inerente 

l’apicoltura. 

 Gestione dell’apiario aspetti tecnici e sanitari. 

 La filiera del miele: applicazione del pacchetto igiene. 

 Come si visita un alveare. Valutazione della forza della famiglia, della 

covata e delle provviste. Analisi completa dei favi e ricerca della 

regina. Compilazione scheda visita alveare. 

 Recupero e inarniamento di uno sciame naturale. Produzione di 

sciami artificiali. Principali operazioni stagionali: armatura telai, 

pulizia arnie, trattamenti sanitari per la varroasi; posa melari e 

successivo ritiro. Attività pratica nel laboratorio: pulizia locali, 

smielatura, invasettatura ecc.. 

‘ 

Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 


