
ORTO E MUSEO BOTANICO 

RACCONTAMI DELLE PIANTE CAPITOLO II 

Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa: rubrica "Raccontami delle piante: capitolo II"  

 

Carissim* docenti, 

  

l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa organizza anche per l’anno 

scolastico 2021-2022 la rubrica online “Raccontami delle piante: capitolo II”. 

Sarà di nuovo un’occasione, sia pure a distanza, per incontrare le studentesse e 

gli studenti e parlare con loro di diversi aspetti e curiosità del mondo vegetale. 

  

Sono previsti quattro appuntamenti, ognuno dei quali è destinato a una 

specifica fascia d'età. Per questo, gli incontri saranno tarati per contenuti e 

linguaggio sulla base dell’ordine e del grado della scuola a cui sono 

destinati. 

  

Scopriremo con i più piccoli com'è fatto un fiore e qual è il suo legame con gli 

insetti impollinatori, mentre con i più grandi discuteremo sugli adattamenti 

morfologici e fisiologici delle piante in base alle diverse condizioni 

ecologiche. Cercheremo di risponderemo alle vostre domande e di soddisfare le 

vostre curiosità per fare scienza in modo interattivo. 

  

Date e orari degli incontri sono riportati nella locandina in allegato. 

 

Modalità di partecipazione: 

 

- ogni incontro ha un costo di euro 10,00 per classe (IMPORTANTE: si vedano 

di seguito le modalità di pagamento) 



 

- le/i docenti che desiderano partecipare agli incontri con le loro classi devono 

iscriversi compilando l'apposito modulo on-line 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-

Ukc4KGcKocNzT4AdZY5OikljREy6aPVUQVA3RUdaN0lZTUg0N05WMjQ2SlZKW

UpIRi4u) 

 

- le/i docenti iscritti riceveranno, dopo l'incontro e a seguito del pagamento 

della quota di partecipazione, una dispensa di approfondimento e delle schede 

didattiche per svolgere autonomamente una parte pratica in classe  

 

- per ogni incontro, le prime otto classi iscritte potranno collegarsi in diretta 

tramite la piattaforma gestita da Media Eventi UNIPI. Le altre classi 

seguiranno l’evento, sempre in diretta, attraverso il canale YouTube del 

Sistema Museale di Ateneo e potranno comunque fare domande o 

commenti per scritto e interagire con gli operatori museali 

 

- i link per la piattaforma Media Eventi o per il canale SMA di YouTube saranno 

inviati alle/ai docenti un paio di giorni prima dell’incontro 

 Modalità di pagamento: 

La quota di partecipazione di euro 10.00 potrà essere corrisposta 

esclusivamente tramite PagoPA, il sistema dei pagamenti a favore delle 

pubbliche amministrazioni oppure in contanti presso una delle biglietterie 

dell’Orto Botanico (Via L. Ghini 13/Via Roma 56, Pisa). 

 

 Nel caso di pagamento tramite PagoPA, il versamento potrà essere effettuato: 

 

- dalla Scuola  la segreteria della scuola dovrà inviare agli uffici amministrativi 

del Sistema Museale di Ateneo (SMA) una delibera a contrarre, con tutte le 

informazioni previste (codice dell'amministrazione destinataria, comunicazione 

del CIG, adesione allo split payment, adesione o meno alla Tesoreria Unica di 

Banca d'Italia, dati fiscali ecc.). Dopo la ricezione della delibera, gli uffici SMA 

invieranno relativa fattura elettronica intestata alla scuola tramite SDI 

OPPURE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKocNzT4AdZY5OikljREy6aPVUQVA3RUdaN0lZTUg0N05WMjQ2SlZKWUpIRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKocNzT4AdZY5OikljREy6aPVUQVA3RUdaN0lZTUg0N05WMjQ2SlZKWUpIRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKocNzT4AdZY5OikljREy6aPVUQVA3RUdaN0lZTUg0N05WMjQ2SlZKWUpIRi4u


- dall’insegnante (o qualsiasi altro cittadino privato)  l’insegnante (o altro 

cittadino privato) invierà agli uffici amministrativi del Sistema Museale di 

Ateneo (SMA) tutte le informazioni necessarie (nome, cognome, codice fiscale, 

indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail). Gli uffici SMA 

manderanno all’insegnante una fattura pro-forma in cui saranno indicati i codici 

che l’insegnante dovrà utilizzare per pagare la quota prevista tramite PagoPA. A 

questo punto, gli uffici SMA invieranno fattura elettronica intestata 

all’insegnante o altro privato 
 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 

 

 Vi aspettiamo per passare insieme un'ora nel verde! 

Cari saluti 

 

I Servizi Educativi 

 

Giada Cordoni & Raffaella Grassi 

 


