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   A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

 

e p.c.  

Alla DSGA 

  

 

OGGETTO: PROGETTO “COPPA COSMOGARDEN” 

 

Con la presente si comunica che l’istituto parteciperà alla Coppa COSMOGARDEN, 

secondo le modalità di seguito illustrate. 

 

Cos’è la COPPA COSMOGARDEN 

E’ un concorso indetto dalla manifestazione COSMOGARDEN, che si terrà a 

Brescia dal 3 al 6 aprile 2020, al fine di mettere a confronto 6 progetti di aree 

verdi di altrettante scuole di agraria del territorio. 

Il tema del concorso 2020 è “Giardino in terrazzo”.  

 

Cos’è il PROGETTO “COPPA COSMOGARDEN” 

Al fine di scegliere la classe partecipante alla coppa suddetta, è indetto un 

concorso interno all’istituto Cantoni per il quale sono state scelte tre classi, 

ognuna coordinata da un docente di discipline tecniche: 

- IV PA, coordinata dalla prof.ssa Campanelli; 

- V PA, coordinata dal prof. Decè; 

- V PB, coordinata dal prof. Savasta. 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Ogni classe potrà presentare uno o più progetti, a seconda che tutta la classe 

partecipi allo stesso lavoro oppure, di concerto col docente di riferimento, si 

decida di suddividere la classe in due o più sottogruppi. 

 



Accanto ai docenti di riferimento, tutti i docenti tecnici di classe e tutti gli ITP sono 

invitati a partecipare e a fornire le loro competenze a riguardo (in particolare l’ITP 

Vitale, e i proff. Montagna, Caponetto e Gatti). 

 

Il termine ultimo di consegna dei progetti è sabato 7 marzo 2020. 

 

I progetti andranno consegnati in formato digitale (PDF) al prof. Montagna, 

referente del concorso, o tramite supporto digitale (chiavetta USB), oppure via 

mail all’indirizzo f.montagna@agrariacantoni.edu.it, entro la data sopra indicata. 

 

Una specifica commissione, composta da docenti e dal dirigente dell’istituto, che 

sarà resa nota in seguito, avrà il compito di valutare i progetti pervenuti, tenendo 

in considerazione l’originalità, la fattibilità tecnica ed economica, l’estetica e 

l’aderenza al tema proposto. Si potrà prevedere un momento specifico nel quale i 

componenti dei progetti presenteranno il loro lavoro alla commissione nella 

settimana successiva a quella di consegna del materiale. 

 

Ogni lavoro dovrà essere corredato di: 

- Progetto 2D; 

- Bozza del pannello informativo da esporre alla manifestazione, in caso di vittoria 

del concorso interno d’istituto; 

- Relazione tecnica esplicativa che motivi le scelte progettuali di materiali vegetali 

e non vegetali presenti; 

- Analisi dei costi reali di fornitura dei materiali (compresi eventuali prestiti o 

materiali reperiti a titolo gratuito); nei costi dovrà essere considerata anche la 

realizzazione di uno o più pannelli informativi in materiale specifico (forex o altro) 

A ciascun docente coordinatore del progetto verrà comunicato il budget a 

disposizione. 

 

La classe vincitrice parteciperà alla manifestazione, realizzando e proponendo il 

proprio lavoro durante i giorni della manifestazione, come da programma. 

 

Nell’augurare a tutti buon lavoro, auspico che ogni gruppo metta serietà e 

impegno nello sviluppo del progetto, così da acquisire competenze nel campo 

professionale, che potranno essere opportunamente spese nel mondo del lavoro. 

 

 

Il dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

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