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L'Istituto Zanelli all'open day 
del mercato ortofrutticolo
Sabato 17 dicembre, in occasione dell’open day del-
lo storico mercato ortofrutticolo di via Cisalpina, una 
rappresentanza di studenti dell’indirizzo Tecnico 
Agrario dell’I.I.S. Zanelli ha partecipato con l’esposi-
zione e vendita dei prodotti dell’azienda agraria. L’ini-
ziativa “Il Mercato di tutti” è stata promossa da Cam-
pus e patrocinata dal Comune di Reggio Emilia con 
l’intento di valorizzare i prodotti ortofrutticoli locali a 
chilometro zero in una cornice storica che vuole esse-
re restituita alla cittadinanza come luogo di incontri in 
cui è possibile scoprire i prodotti del territorio. 
L’azienda agraria dell’Istituto Zanelli da sempre inve-
ste nella conservazione e coltivazione di specie vege-
tali autoctone, ne sono un esempio le zucche che in 
questa occasione sono state protagoniste del banco 
espositivo. 
Nel 2020 è stata istituita la Banca del Germoplasma 
Agrario dove sono conservate più di cento accessio-
ni di specie/varietà erbacee, tra cui la zucca Cappello 
da prete reggiana. 
L’open day del mercato ortofrutticolo è stato un’im-
portante occasione per far conoscere alcuni dei pro-
dotti aziendali tipici del territorio reggiano e gli stu-
denti partecipanti all’iniziativa hanno avuto modo, 
confrontandosi con i tanti visitatori, di diffondere il 
valore del consumo sostenibile a chilometro zero. 
I ragazzi, accompagnati dal Direttore dell’azien-
da agraria Zanelli, Prof. Daniele Galli, hanno avuto 
modo di conoscere il sindaco Luca Vecchi e gli as-
sessori Raffaella Curioni e Maria Francesca Sidoli e 
l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi.

Nell’ora prevista per ogni indirizzo di studi (TECNICO AGRARIO-PROFESSIONALE AGRARIO-TECNICO CHIMICO-LICEO SCIENTIFICO 
AD OPZIONE SCIENZE APPLICATE), il docente referente presenterà il piano di studi, le peculiarità dell’indirizzo e i progetti caratterizzanti 
il percorso. Espliciterà inoltre i prerequisiti e le competenze fornite, oltre alla spendibilità dei diplomi a livello professionale e universitario. 
Le famiglie effettueranno la prenotazione per partecipare alla presentazione del percorso o dei percorsi di loro interesse tramite una 
piattaforma dedicata. 
Sarà cura del referente di indirizzo inviare il link ai prenotati con l’invito per il collegamento on-line su piattaforma Google Meet, nell’orario 
indicato dal piano nelle diverse giornate. (massimo 80 famiglie per fascia oraria). 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
09.00 - 10.00 PROFESSIONALE AGRARIO

10.00 - 11.00 LICEO SCIENTIFICO
11.00 - 12.00 TECNICO AGRARIO
12.00 - 13.00 TECNICO CHIMICO

VISITE SU PRENOTAZIONE AI LABORATORI SCIENTIFICI 
PER GLI STUDENTI INTERESSATI AGLI INDIRIZZI 

LICEO SCIENTIFICO E TECNICO CHIMICO
MASSIMO 40 STUDENTI PER DATA 
(2 gruppi da 20 studenti ciascuno)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023 - 14.30 - 16.30

open day

Giornalino web

GEN Zanelli

INCONTRI ON LINE 
PER STUDENTI E GENITORI

REFERENTI Di INDIRIZZO
TECNICO AGRARIO

Prof. SACCHETTI MAICOL
maicol.sacchetti@zanelli.edu.it 

TECNICO CHIMICO SANITARIO
Prof.ssa ANNA MIGLIOZZI
anna.migliozzi@zanelli.edu.it 

LICEO SCIENZE APPLICATE
Prof.ssa LORELLA CHIESI
lorella.chiesi@zanelli.edu.it 

PROFESSIONALE AGRARIO
Prof.ssa MARIA MANCUSO
maria.mancuso@zanelli.edu.it

Tutte le informazioni sono contenute sul sito nella sezione orientamento: www.zanelli.edu.it
È possibile, inoltre, visionare i video illustranti le diverse esperienze laboratoriali, caratterizzanti i diversi indirizzi presenti nel nostro istituto, sul canale Youtube 

della scuola: (https://www.youtube.com/channel/uccle6eaohy4ndmy5okqo8vg)

LO STUDENTE AL CENTRO!
- Attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa -

Giornate FAI d’Autunno 
Villa Levi - A. Zanelli

La scuola non è solo apprendimento di 
saperi, ma anche socializzazione e va-
lorizzazione dei talenti.  
E’ per questo motivo che lo Zanelli, 
da sempre, propone diverse attività po-
meridiane che amplino l’offerta forma-
tiva e supportino i ragazzi nel loro 
percorso di crescita.  
Questo impegno dell’Istituto è diven-
tato ancor più importante dopo la ri-
partenza post covid: ai ragazzi viene 
offerta un’ulteriore occasione di  riap-
propriarsi del proprio tempo e dei pro-
pri impegni di comunità.   
Lo Zanelli, come scuola, ha deciso di 
accompagnare i ragazzi nel recupero 
della normale vita scolastica attivando 
una serie di iniziative utili sia sotto 

l’aspetto didattico che sociale.  
Le attività pomeridiane offerte dalla 
scuola sono strutturate in corsi che af-
frontano diverse tematiche: Metodo 
di studio, Supporto nelle strategie 
di apprendimento per studenti con di-
sturbo specifico dell’apprendimento,  
Teatro, Potenziamenti di inglese 
per il conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche,... 
Riaprire la scuola al pomeriggio e con-
sentire, nel rispetto delle normative 
covid, ai ragazzi di svolgere le attività 
che contribuiscono alla loro crescita 
come studenti e come persone, crea 
una visione positiva del futuro di cui 
la società ha sempre più bisogno.

Il giorno 16 ottobre 2021, alcuni stu-
denti frequentanti i corsi liceale e tecnico 
agrario dell’IIS A. Zanelli hanno parteci-
pato attivamente all’evento “Giornate 
FAI d’Autunno” rivestendo il ruolo di Ap-
prendisti Ciceroni. 
L’iniziativa, tenutasi a Villa Levi a Co-
violo, ha coinvolto decine di studenti 
della città ed ha dato occasione ai volon-
tari di accompagnare il pubblico nella vi-
sita guidata all’edificio e al parco 
annesso, elargendo al contempo appro-
fondite nozioni di tipo storico, artistico e 
scientifico. 
Gli studenti dello Zanelli hanno dimo-
strato ampiamente le proprie capacità or-
ganizzative ed oratorie, guadagnandosi, 
in entrambi i turni, mattutino e pomeri-
diano, applausi e ripetuti complimenti da 
parte degli ospiti. 
Dalla nostra prospettiva, siamo lieti di es-
sere riusciti a diffondere la cultura che 

possediamo, sperando di aver recato mo-
tivo al nostro Istituto di essere fiero della 
formazione degli allievi. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22
INIZIATIVA

INCONTRI ONLINE 
1 ORA PER 
OGNI INDIRIZZO

VISITA ALL’AZIENDA 
AGRARIA DI ISTITUTO 
PER GLI INDIRIZZI 
PROFESSIONALE E 
TECNICO AGRARIO

VISITA AI LABORATORI 
SCIENTIFICI PER GLI 
INDIRIZZI LICEO E  
TECNICO CHIMICO 

• Sabato 20 novembre 2021 
• Domenica 28 novembre 2021 
• Sabato 04 dicembre 2021 
• Sabato 18 dicembre 2021 
• Sabato 15 gennaio 2022

• Sabato 27 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Giovedì 09 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 
• Lunedì  10 gennaio 2022 

14:30-16:30

• Mercoledì 17 novembre 2021 
• Giovedì 25 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Martedì 07 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 

14:30-16:30

INCONTRI ONLINE TRAMITE 
GOOGLE MEET.E’ RICHIE-
STA LA PRENOTAZIONE SU 
UNA PIATTAFORMA DEDI-
CATA PRESENTE SUL SITO 
WEB DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 2 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
CIASCUNO (30 STUDENTI) 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

STUDENTI 
E GENITORI

STUDENTI

STUDENTI

DATA E ORARIO Modalità organizzative  
in presenza o a distanza

Destinatari
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www.zanelli.edu.it

L’Istituto Zanelli 
all’Open Day 
del mercato 
ortofrutticolo

Nasce GEN Zanelli, una versione inno-
vativa del giornalino web dove gli studen-
ti possono pubblicare articoli, interviste e 
approfondimenti su varie tematiche. 
La redazione è composta da 5 studenti 
e coadiuvata da un docente di lettere e 
da uno di informatica, si riunisce mensil-
mente per definire la linea editoriale e le 
strategie di diffusione del giornalino. 
Ogni settimana viene pubblicato un nuo-
vo articolo e ogni mese viene pubblicata 
una nuova video-intervista. Il giornalino è 
disponibile al seguente URL: 
www.blogzanelli.altervista.org. 

È possibile 
anche 
inquadrare 
il QR code 
per accedere 
direttamente 
al giornalino 
web.


